
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

N. 2 BORSE DI RICERCA RISERVATE A LAUREATI PRESSO 

L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (sede di Piacenza e 

Cremona) E POLITECNICO DI MILANO NELLE MATERIE INERENTI 

ALLO SVILUPPO TECNOLOGICO E SOSTENIBILE DELLE FILIERE 

AGROALIMENTARI 

 

Art. 1 Oggetto del bando 

Università Cattolica del Sacro Cuore, nell’ambito del Protocollo d’Intesa per l’attuazione di forme di intervento a 

sostegno della valorizzazione del capitale territoriale nel campo della filiera agroalimentare con Comune di Cremona, 

Confcooperative Cremona, Consorzio Tutela Grana Padano e Consorzio Tutela Provolone Valpadana, 

mette a disposizione: 

• n. 1 borsa di ricerca del valore di 7.700,00 euro (omnicomprensivo degli oneri fiscali) 

• n. 1 borsa di ricerca valore di 3.800,00 (omnicomprensivo degli oneri fiscali). 

L’iniziativa è finanziata da Confcooperative Cremona, Consorzio Tutela Grana Padano e Consorzio 

Tutela Provolone Valpadana. 

Art. 2 Destinatari  

Il bando è riservato a giovani laureati che desiderino proseguire i propri studi attraverso la realizzazione 

di un progetto di ricerca relativo a tematiche inerenti alla filiera animale, settore lattiero caseario, food 

packaging o sostenibilità agroalimentare. 

I candidati devono aver conseguito un diploma di laurea magistrale nel corso degli a.a. 2019/2020 o 

2020/2021: 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nei seguenti corsi di laurea: 

- Scienze e tecnologie alimentari (sede di Piacenza) 

- Food Processing: innovation and tradition (sede di Cremona) 

- Agricultural and Food Economics (sede di Cremona) 

presso il Politecnico di Milano nel seguente corso di laurea: 

- Food engineering 

 

Le attività di ricerca dovranno svolgersi nel territorio cremonese. 

 

 

 

 



 

Le seguenti cooperative associate a Confcooperative potranno essere coinvolte durante l’intero percorso 

di ricerca: LATTERIA SORESINA; CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO; PROSUS; 

CONSORZIO AGRARIO; LATTERIA PLAC; LATTERIA CA’ DE’ STEFANI; LATTERIA 

PIZZIGHETTONESE; LATTERIA ARCREMAN; COOPERATIVA IRIS. 

Art. 3 Commissione esaminatrice 

Verranno considerate ammissibili solo le domande di partecipazione complete di tutti gli allegati di cui 

all’art. 5 e conformi ai requisiti formali previsti dal presente bando. 

Sarà costituita una Commissione esaminatrice composta da cinque membri tra docenti universitari dei 

corsi di laurea coinvolti e rappresentanti degli enti finanziatori. 

Art. 4 Formazione della graduatoria 

BORSA DI RICERCA DEL VALORE DI 7.700,00 euro 

Nel determinare l’assegnatario della borsa di ricerca del valore di 7.700,00 euro (omnicomprensivo degli 

oneri fiscali), la Commissione di cui all’articolo 3 redigerà una graduatoria tenendo conto degli indicatori 

specificati di seguito: 

INDICATORE PESO 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione della 

posizione reddituale o economica riferita all’anno 

fiscale antecedente la pubblicazione del bando 

fino a 60 punti 

Pertinenza della proposta di ricerca rispetto ai 

temi del bando 

fino a 30 punti 

Curriculum vitae et studiorum firmato fino a 5 punti 

Voto di laurea conseguito Fino a 5 punti 

Totale punteggio  100 punti 

 

La seguente tabella specifica le diverse fasce di reddito annue (secondo il modello ISEE o di reddito 

equivalente) a cui sono attribuiti i punteggi corrispondenti con riferimento all’anno fiscale antecedente la 

pubblicazione del bando: 

fino a 10.000 euro 60 punti 

da 10.000,01 a 15.000,00 euro 50 punti 

da 15.000,01 a 20.000,00 euro 40 punti 

da 20.000,01 a 25.000,00 euro 30 punti 

da 25.000,01 a 30.000,00 euro 20 punti 

da 30.000,01 a 35.000,00 euro 10 punti 

 

 

 



 

BORSA DI RICERCA DEL VALORE DI 3.800,00 euro 

Nel determinare l’assegnatario della borsa di ricerca del valore di 3.800,00 euro (omnicomprensivo degli 

oneri fiscali), la Commissione formerà una graduatoria tenendo conto del criterio del merito. Verrà, 

inoltre, riconosciuta una premialità di 5 punti nel caso in cui la domanda venga presentata da un cittadino 

straniero residente in Italia. Nella seguente tabella vengono esplicitati gli indicatori per l’assegnazione del 

punteggio: 

INDICATORE PESO 

Pertinenza della proposta di ricerca rispetto ai 

temi del bando 

fino a 60 punti 

Curriculum vitae et studiorum firmato fino a 20 punti 

Voto di laurea conseguito fino a 15 punti 

Cittadinanza straniera con residenza in Italia 5 punti 

Totale punteggio 100 punti 

Art. 5 Modalità di partecipazione e termine di presentazione delle domande 

Ogni candidato dovrà far pervenire la domanda di partecipazione via mail all’indirizzo: 

attivita.finanziata@unicatt.it  

Oggetto: Candidatura bando borse di ricerca Cremona 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata: 

a) da una scansione del documento d’identità in corso di validità; 

b) dalla proposta di ricerca in formato .pdf (min. 4 pagine); 

c) dal curriculum vitae del candidato firmato; 

d) dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione ex. art. 46 del DPR 445/2000 che attesti il 

conseguimento del titolo e il voto di laurea (Allegato 1); 

e) dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione ex. art. 46 del DPR 445/2000 che attesti la 

situazione reddituale o economica (solo per le domande relative alla borsa di ricerca del valore 

di 7.700,00 euro) (Allegato 2); 

f) da una lettera di presentazione redatta dal relatore del progetto di ricerca o da un docente 

universitario interessato alla tematica. 

 

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata per giovedì 28 luglio 2022. 

Non saranno considerate le domande incomplete o presentate oltre il termine di scadenza. 

 

La domanda di ammissione sarà unica per entrambe le tipologie di borse.  

Ai candidati che risultassero in possesso dei requisiti per l’assegnazione di entrambe le borse di ricerca, 

verrà assegnata quella di maggior valore. 

In caso di parità di punteggio in graduatoria, la relativa borsa sarà ripartita equamente tra tutti i candidati 

interessati.  
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Art. 6 Aggiudicazione e modalità di erogazione 

Il candidato vincitore riceverà una lettera di aggiudicazione della borsa di ricerca. 

La borsa verrà corrisposta in due soluzioni equivalenti: la prima tranche verrà erogata entro 45 giorni 

dal ricevimento dell’accettazione formale sottoscritta da parte del candidato vincitore mentre la seconda 

a conclusione dell’attività di ricerca.  

Il prodotto finale dell’attività di ricerca dovrà concludersi entro 12 mesi dalla data di scadenza del 

suddetto bando. 

Art. 7 Informativa trattamento fiscale 

Si informa che, in ottemperanza di quando disposto all’art. 50 T.U.I.R, i redditi derivanti da borse di 

studio, assegni, premi e sussidi corrisposti a fini di studio, costituiscono reddito assimilato a reddito da 

lavoro dipendente.  

Art. 8 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (EU 2016/679) i dati 

personali forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e verranno 

trattati per le finalità istituzionali in conformità alle previsioni normative. 

 

 

 

 

 

        Il Rettore           

 

 

 

 

 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

U.O. Attività Finanziata 

Largo Gemelli, n. 1 - 20123 Milano 

e-mail: attitivita.finanziata@unicatt.it 


