
 

  

Bando di selezione per il conferimento di una Borsa di Studio 
nell’ambito dell’area di ricerca Globalizzazione e Sostenibilità   

Nuove Economie 
 

1. Finalità 

L’area di ricerca Globalizzazione e Sostenibilità della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 
entro la quale sarà collocata la figura selezionata attraverso il presente bando, si prefigge di 
indagare e studiare i nuovi paradigmi economici che si stanno delineando nello scenario 
economico contemporaneo e che abilitano differenti sistemi di produzione, distribuzione e 
consumo delle risorse all’insegna dei principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale.  

Da un lato, la linea di ricerca sul tema delle Nuove Economie, che Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli intende consolidare nel biennio 2018 – 2019, si pone l’obiettivo di analizzare e 
studiare quei modelli economici che sembrano porsi come alternativa al modello capitalistico 
di matrice classica attraverso la proposta di dinamiche di scambio innovative, produzione e 
distribuzione di beni, servizi e conoscenze. Dall’altro lato, il fine è quello di comprendere le 
trasformazioni sociali, economiche e ambientali che discendono da questi modelli per 
responsabilizzare i differenti attori sociali sui doveri e sulle opportunità di crescita e benessere 
che si prospettano.  

 

2. Obiettivi 

Nel quadro sopra tracciato, le attività di ricerca si sviluppano lungo tre cluster tematici di cui si 
riportano i relativi obiettivi di ricerca:  

• Drivers  

Studiare quali sono i fattori abilitanti che favoriscono la nascita e lo sviluppo di nuovi modelli 
di produzione e distribuzione di valore all’insegna dei principi di equità, sostenibilità e 
inclusione.   

• Risorse 

Analizzare come cambiano le forme di produzione, distribuzione e utilizzo delle risorse. 
Centrale in questa riflessione è lo studio dei cambiamenti che interessano quattro tipologie di 
capitali:  

o capitale finanziario, con un focus prioritario alle nuove forme di investimento del 
denaro in ottica di impact investing e dei relativi strumenti finanziari (green bond, 
crowdfunding civico, fintech, social landing); 



 

o capitale sociale e relazionale, con l’obiettivo di analizzare le nuove forme di 
governance che si sviluppano a livello territoriale e che promuovono un sistema di 
interventi capace di identificare e mettere in rete differenti tipi di risorse 
contribuendo in tal modo all’attivazione di soluzioni meglio rispondenti ai bisogni 
umani;  

o capitale umano, al fine di analizzare i saperi, le competenze e le conoscenze che 
si sviluppano nel solco dei nuovi paradigmi economici e le professionalità che ne 
discendono, in un’era in cui l’ondata di automazione impone la necessità di 
comprendere in che termini si giocherà l’occupabilità dell’essere umano nei 
prossimi anni;  

o capitale naturale e infrastrutturale, con il fine di comprendere le  forme di utilizzo 
delle risorse naturali e infrastrutturali abilitate dai nuovi modelli economici e gli 
impatti che essi generano sulla salvaguardia di tali risorse.   

• Soggetti e nuove mediazioni 
Studiare e comprendere da un lato chi sono i protagonisti delle trasformazioni economiche in 
corso e le responsabilità, i doveri, le sfide e le opportunità che si prospettano nei confronti del 
settore pubblico, della società civile e del settore privato. Dall’altro, indagare le nuove forme 
di interazione e mediazione che si sviluppano tra gli attori appena citati, insieme agli strumenti 
e alle metodologie di monitoraggio utili a evitare la frammentazione e lo spreco nell’utilizzo 
delle risorse.  

 

3. Articolazione della ricerca 

Le attività del borsista saranno inserite nell’ambito delle iniziative di ricerca, divulgazione e 
confronto pubblico promosse entro l’area di ricerca Futuro del lavoro e consisteranno 
principalmente in:  

1. rassegna della letteratura e dello stato dell’arte della ricerca disponibile sui temi trattati 
a livello nazionale e internazionale;  

2. ricerca sulle radici storiche dei fenomeni indagati a partire dalla documentazione 
presente nel patrimonio documentale della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli;  

3. identificazione, a partire dalle fasi 1 e 2, delle problematiche chiave (key questions) che 
caratterizzano lo scenario tematico entro il quale le ricerche si collocano; si sottolinea, in 
questo caso, la necessità, da parte del ricercatore, di sviluppare domande di ricerca che 
sappiano proporre una lettura critica dei fenomeni, analizzando le implicazioni delle varie 
accezioni di questi, arrivando a proporne interpretazioni supportate dall’evidenza; 

4. identificazione dei centri di interesse intesi come stakeholder e poli di ricerca e pratica 
che costituiscono la rete di soggetti attivi sui temi presidiati dall’area di ricerca, al fine 
di stabilire network e relazioni che integrino l’expertise e l’approccio di ricerca proprio della 



 

Fondazione G. Feltrinelli e di sviluppare congiuntamente strategie di scambio e co-
produzione; 

5. ricerca sul campo utile alla mappatura di casi e buone pratiche su scala nazionale ed 
internazionale; 

6. monitoraggio costante del dibattito nazionale e internazionale sui temi oggetto del 
presente bando;  

7. sviluppo di proposte progettuali in risposta a bandi istituzionali e non, call for proposal 
e input di partner e stakeholder di riferimento per la Fondazione G. Feltrinelli;  

8. produzione editoriale e di comunicazione, quest’ultima dedicata alla produzione di 
output multimediali sulle pagine web della Fondazione e all’alimentazione dei suoi canali 
social;  

9. produzione divulgativa da realizzarsi attraverso la collaborazione alla realizzazione del 
palinsesto di iniziative previste nel quadro della Stagione Ribelle;  

10. concorso alla produzione di iniziative formative sui temi sviluppati nel corso della ricerca.  

Dalle azioni descritte nei punti 1, 2 e 3 si definirà un percorso di ricerca condiviso tra il borsista, 
la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e il Comitato scientifico e organizzativo dell’area 
tematica. Si segnala, inoltre che per le attività di cui al punto 7, 8, 9, e 10 è richiesta al borsista 
la capacità di interagire e collaborare in maniera costruttiva con le altre aree di lavoro della 
Fondazione (Ricerca, Sviluppo, Editoria, Didattica e Multimedia, Comunicazione), nonché con 
le altre aree di ricerca, con i ricercatori delle quali il borsista sarà chiamato a collaborare per 
realizzare percorsi e prodotti di ricerca multidisciplinari. 

 

4. Caratteristiche dell’incarico 

L’incarico:  

- ha il valore di 14.000 Euro (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge); 

- è della durata di n. 11 mesi a partire da aprile 2018; 

- a livello contrattuale è inquadrato come una borsa di studio;  

- è destinato a un lavoro di ricerca, da svolgersi prevalentemente (almeno 3 giorni alla 
settimana) presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in viale Pasubio 5 a Milano; 

- l’assegnatario dell’incarico potrà effettuare contemporaneamente altre attività, retribuite o 
meno, purché compatibili con l’adempimento del programma di ricerca e con gli impegni di 
presenza di cui al punto precedente; 



 

- 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 in via esclusiva laureati magistrali, dottorandi, 
dottori di ricerca, assegnisti di ricerca 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)) in Sociologia e ricerca sociale; 
Innovazione Sociale; Studi Urbani e Politiche Territoriali; Geografia Umana e Organizzazione 
del Territorio; Geografia Economica; Scienze Sociali per la Cooperazione e lo Sviluppo; 
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali; Scienze Economiche ed Economia dello sviluppo.  

Si sottolinea che un profilo multidisciplinare costituirà titolo preferenziale. 

- non abbiano superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età;  

Si richiedono inoltre:  

- un’ottima conoscenza della lingua inglese;  

- buone competenze informatiche;  

- elevate competenze di scrittura e comunicazione scientifica;  

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

- attenzione ai fenomeni emergenti con un’apertura internazionale sui temi oggetto del presente 
bando.  
 
 

6. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione, compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito internet di 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, dovrà essere corredata da:  

- autocertificazione dei dati anagrafici e titoli di studio ai sensi del D.P.R. 445/00 (contenuta nel 
modulo di domanda disponibile sul sito web di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli);  

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

- curriculum vitae et studiorum;  



 

- una copia in formato digitale della tesi di dottorato/laurea e di eventuali  
progetti/pubblicazioni che il candidato intendesse presentare (qualora le dimensioni del 
pacchetto dei file da inviare superino i 4 MB di grandezza si richiede l’invio tramite wetransfer).  
Le domande dovranno pervenire alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli esclusivamente via 
email all’indirizzo ricerca@fondazionefeltrinelli.it entro le ore 14.00 del 26 marzo 2018 
indicando nell’oggetto “Candidatura Globalizzazione e sostenibilità: Nuove economie”. 

 

7. Commissione giudicante 

La Commissione giudicatrice sarà composta da un membro del network scientifico di 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e da almeno due rappresentanti della Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli.  

 

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

Ai fini della graduatoria di merito, nel periodo compreso tra il 26 e il 28 marzo 2018, la 
Commissione procederà a una prima valutazione dei titoli considerando:  

- le esperienze culturali, professionali e scientifiche del candidato;  

- la congruità degli argomenti trattati dal candidato nella tesi di dottorato/laurea e negli eventuali 
progetti/pubblicazioni presentati con l’oggetto della ricerca descritto nel presente bando.  

I primi 10 candidati che otterranno la valutazione dei titoli più alta 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.   
I colloqui si svolgeranno, previa comunicazione, tra il 3 e il 6 aprile 2018, presso la 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in viale Pasubio 5, a Milano. I candidati dovranno 
presentarsi a sostenere il colloquio nel giorno, nel luogo e nell’ora indicati. La mancata 
presentazione sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione.  
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 rivolte alla Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli, esclusivamente in forma scritta, all’indirizzo di posta elettronica: 
ricerca@fondazionefeltrinelli.it. 
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