
                                                                                   

 

Bando di selezione per il conferimento di una borsa di studio nell’ambito del Centro di 
ricerca «Maria Eletta Martini» erogata dalla Fondazione per la Coesione sociale Onlus 

per una ricerca storica sul tema «Legge quadro sul volontariato e legge sulla 
cooperazione sociale a trent’anni dalla loro approvazione» 

 

1. Finalità 

La figura selezionata con il presente bando opererà nell’ambito del Centro di ricerca «Maria Eletta Martini» 
costituito dalla Scuola Superiore Sant’Anna, dalla Fondazione Cassa Risparmio di Lucca e dalla Fondazione 
per la Coesione Sociale Onlus.  

Nell’ambito del Programma annuale delle ricerche, il Centro di ricerca intende promuovere una ricerca 
storica sul dibattito politico, istituzionale, culturale e sociale che ha accompagnato l’approvazione della legge 
n. 266 del 1991 (Legge quadro sul volontariato) e della legge n. 381 del 1991 (Disciplina delle cooperative 
sociali).  

La ricerca è promossa al fine di contribuire a ricostruire un profilo storico del Terzo settore italiano e ad 
approfondire la rilevante opera di riforma che, nei primi anni Novanta, ha posto le basi per il suo primo 
riconoscimento legislativo. 

 
2. Obiettivi della ricerca 

La ricerca ha come obiettivo quello di ricostruire il dibattito politico, culturale, sociale e istituzionale che ha 
accompagnato, fra gli anni ’80 e ’90, l’approvazione dei primi provvedimenti legislativi regionali e nazionali 
in tema di volontariato e attività di impresa di rilievo sociale, culminati nel 1991 con l’approvazione della 
legge n. 266 e della legge n. 381.  

La ricerca mira ad offrire una chiave di lettura storica, utile a comprendere il retroterra politico-culturale 
all’origine dei due provvedimenti e gli effetti di medio-lungo periodo comportati dalla loro approvazione. Le 
recenti riforme, infatti, rischiano di schiacciare il dibattito esclusivamente sull’attuale dato giuridico e sui 
problemi connessi alla sua attuazione, dimenticando le radici storiche dei problemi e delle soluzioni che, con 
indubbia originalità, erano state già individuate agli inizi degli anni ’90. Il ricercatore dovrà ricostruire questa 
prima stagione riformatrice attraverso approcci e canoni metodologici della storia politica, istituzionale ed 
economica, avvalendosi di fonti parlamentari, giornalistiche, pubblicistiche e archivistiche di rilievo 
nell’ambito tematico e cronologico indicato dal bando. 

 

3. Articolazione della ricerca 

Il ricercatore svilupperà le attività di ricerca in coordinamento con il Comitato scientifico del Centro di 
ricerca, opportunamente integrato da docenti e ricercatori afferenti all’area scientifico-disciplinare 
interessata. 

Con riferimento all’oggetto del bando, l’attività di ricerca dovrà affrontare i seguenti percorsi di analisi 
storica:  

1. ricostruzione dei procedimenti e dei dibattiti legislativi attraverso gli Atti parlamentari della Camera 
dei Deputati e del Senato della Repubblica; 

2. ricostruzione del dibattito pubblico attraverso la stampa di informazione e di partito;  



                                                                                   

 

3. ricostruzione delle posizioni dei partiti e delle culture politiche dell’Italia repubblicana di fronte al 
primo riconoscimento normativo del Terzo settore; 

4. ricognizione dei contributi offerti dalle culture economiche e giuridiche, attive nello spazio pubblico, 
all’elaborazione dei provvedimenti legislativi aventi ad oggetto il Terzo settore;  

5. identificazione e inquadramento prosopografico delle personalità, politiche e tecniche, coinvolte nei 
processi legislativi.  

 

4. Caratteristiche della borsa di studio 

L’incarico: 

- avrà durata di sei mesi, da ottobre 2020 a marzo 2021;  

- ha il valore di 6.000,00 Euro al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge per i 
redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917); 

- è destinato ad un lavoro di ricerca, presentato in occasioni pubbliche e destinato alla pubblicazione in 
un volume collettaneo; 

Il compenso è erogato in rate bimestrali posticipate. Qualora l’assegnatario non prosegua l’attività prevista 
dal programma di ricerca senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, 
potrà essere disposta la risoluzione del contratto. 

 

5. Requisiti per la partecipazione 

Sono ammessi a concorrere al presente bando laureati magistrali, dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti o 
ricercatori che alla data di scadenza di presentazione della domanda abbiano conseguito il titolo di laurea 
specialistica (D.M. 509/1999), laurea magistrale (D.M. 270/2004), laurea “Vecchio Ordinamento” (L. 
341/1990) o, in alternativa, un dottorato in discipline strettamente correlate con i temi affrontati dalla ricerca. 
Sarà considerato titolo preferenziale un profilo multidisciplinare. 

Si richiedono inoltre: 

- ottima conoscenza e capacità di scrittura in lingua italiana (lingua di lavoro); 

- buona conoscenza della lingua inglese.; 

- buone competenze informatiche; 

- buone competenze di scrittura e comunicazione scientifica; 

- attitudine, interesse e comprovata esperienza a trattare i temi della ricerca scientifica, anche a scopo 
divulgativo; 

- attenzione e interesse a seguire i fenomeni principali legati ai temi oggetto della ricerca, sul piano 
nazionale e internazionale. 

 

6. Modalità di presentazione della domanda 



                                                                                   

 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando il modulo disponibile e scaricabile dal sito 
internet del Centro di ricerca «Maria Eletta Martini» e dovrà essere corredata da: 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae et studiorum in lingua italiana o inglese; 

- una copia in formato digitale della tesi di dottorato/laurea e di eventuali pubblicazioni che il 
candidato intendesse presentare (qualora le dimensioni del pacchetto dei file da inviare superi i 4 MB di 
grandezza si richiede l’invio di tutto il materiale tramite wetransfer). 

Le domande dovranno pervenire esclusivamente via email all’indirizzo info@centroricercamemartini.it entro 
le ore 14:00 del 5 ottobre 2020 indicando nell’oggetto “Candidatura borsa di ricerca MEM”.  

Non saranno prese in considerazione le domande che non soddisfino integralmente le condizioni sopra 
esposte. La presentazione della domanda di partecipazione implica la totale accettazione del presente bando. 

 

7. Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice sarà composta dal Comitato scientifico del Centro di ricerca, opportunamente 
integrato da docenti e ricercatori afferenti all’area scientifico-disciplinare interessata. 

 

8. Valutazione dei titoli culturali e professionali, colloquio e graduatoria 

Ai fini della graduatoria di merito, la Commissione procederà a una prima valutazione dei titoli, espressa in 
cinquantesimi.  

I candidati che otterranno la valutazione dei titoli di almeno 35/50 saranno invitati a un colloquio volto a 
verificare il grado di conoscenze e competenze specifiche e le attitudini professionali, in relazione alle 
funzioni e ai compiti da ricoprire.  

Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice selezionerà il vincitore della borsa di studio. Il giudizio 
della Commissione è inappellabile. 

 

9. Informazioni 

Richieste di informazioni aggiuntive e di chiarimento possono essere  formulate  all’indirizzo mail 
info@centroricercamemartini.it .  

 

10. Privacy  

Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei dati personali potranno essere acquisite sulla “Domanda di 
partecipazione al Bando di selezione” ovvero dal sito web della Fondazione per la Coesione Sociale Onlus 
(www.fondazionecoesionesociale.it). 

 

 

 



                                                                                   

 

 

 

 

Domanda di partecipazione 

Bando di selezione per il conferimento di una borsa di studio nell’ambito del Centro di 
ricerca «Maria Eletta Martini» erogata dalla Fondazione per la Coesione sociale Onlus 

per una ricerca storica sul tema «Legge quadro sul volontariato e legge sulla 
cooperazione sociale a trent’anni dalla loro approvazione» 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________ il______/______/_________ e 
residente a_________________________________________ prov.________ C.A.P. 
____________ via______________________________________________ n._______  

codice fiscale________________________________________________________  

tel. _______________________________ tel. cellulare ________________________________  

e-mail _________________________________________ @ ____________________________  

 

Avendo letto il bando in oggetto e accettandone il contenuto CHIEDE di essere ammesso/a alla 
selezione per la borsa in oggetto per svolgere il programma di ricerca ivi descritto. A tal fine, 
consapevole, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, della decadenza dei benefici e delle 
responsabilità penali in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, DICHIARA che 
tutte le informazioni riportate nella presente domanda e nel curriculum vitae et studiorum sono 
veritiere; 

ALLEGA  

- curriculum vitae et studiorum sottoscritto;  

- una copia in formato digitale della tesi di dottorato e di eventuali pubblicazioni/progetti che 
intendesse presentare;  

- fotocopia del documento di identità personale in corso di validità.  

 

Luogo e data _________________________ lì _____/_____/ Firma _________________________ 

 

 

 



                                                                                   

 

Bando di selezione per il conferimento di una borsa di studio nell’ambito del Centro di ricerca «Maria Eletta 
Martini» erogata dalla Fondazione per la Coesione sociale Onlus per una ricerca storica sul tema «Legge quadro 

sul volontariato e legge sulla cooperazione sociale a trent’anni dalla loro approvazione» 

Informativa 

[Art. 13 Regolamento Unione Europea 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito, Regolamento Eu)] 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 si informa che Titolare del trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della presente 
procedura è la Fondazione per la Coesione Sociale Onlus, in persona del l.r.p.t., con sede in Lucca, Via San Micheletto n. 3   , 
unicamente per le finalità del bando di cui in oggetto. Base giuridica del trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della 
procedura di raccolta delle domande, selezione ed erogazione è la richiesta stessa (art. 6 lett. b) reg. UE 679/2016). 

I dati personali saranno trattati con documenti informatici o cartacei nel rispetto dei principi di responsabilizzazione (accountability), 
liceità, correttezza, minimizzazione, trasparenza, integrità, esattezza, riservatezza e proporzionalità. I dati conferiti potranno essere 
comunicati solo a soggetti autorizzati (ad es. membri Commissione, personale autorizzato del Centro di ricerca Maria Eletta Martini, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca) o in adempimento ad obblighi di legge al solo fine dell’espletamento della selezione ed 
eventuale assegnazione della borsa di studio.  

I dati non sono trasferiti in paesi terzi; la Fondazione utilizza servizi in ‘cloud’ forniti da Società che operano esclusivamente in Italia 
selezionate tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del Regolamento Eu. La Fondazione non 
dispone di sedi fuori del territorio nazionale, non ha rapporti con aziende europee o extraeuropee con le quali sia previsto 
l’interscambio di dati, non esegue portabilità, cessione o condivisione dei dati in proprio possesso con alcun soggetto operante entro 
o fuori il territorio dell’Unione Europea. 

Gli stessi saranno conservati in formato cartaceo o digitale e il periodo di conservazione dei dati forniti è stabilito per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, comunque, in funzione del termine di 
prescrizione dei diritti sorti per legge o dal rapporto contrattuale. 

In ogni momento, in qualità di Interessato, Ella potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti della Fondazione quale Titolare del 
trattamento dei dati, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge: 

-  revocare il consenso al trattamento: in tal caso non sarà possibile procedere con l’esame della domanda; 

- accedere ai dati personali; 

- ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio) o la limitazione del trattamento dei dati personali, nei casi e nei modi di cui agli 
artt. 16-18 del Regolamento; la cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere 
conservati dalla Fondazione; 

- portabilità dei dati, nei casi e nei modi di cui all’art. 20 del Regolamento; 

- opposizione al trattamento, nei casi e nei modi di cui all’art. 21 del Regolamento, 

nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei suoi dati, ove Ella ritenga che gli stessi siano trattati in violazione delle 
disposizioni del Regolamento. 

In particolare, Ella ha il diritto di opporsi (art. 21) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al 
trattamento. 

L’interessato potrà esercitare i suddetti diritti rivolgendone richiesta al titolare del trattamento all’indirizzo email  
segreteria@fondazionecoesionesociale.it. 

************************** 

Io sottoscritto …………..… …………………………….…, compreso il contenuto dell’Informativa di cui sopra, esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate e nei limiti dell’Informativa stessa.  

Specifico che ho compreso che saranno trattati i miei dati appartenenti a 'particolari categorie' (connessi esclusivamente al mio 
documento di identità personale) e, pertanto, acconsento esplicitamente al loro trattamento.  

………………., ……/……./…….                             ________________________________ 

                      (Luogo, data)                 ( Firma)   


