
 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO 

INTESTATE A “LUIGI MONDINO” (PSEUDONIMO VALTER) PER LA RICERCA 

ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA SULLE FORMAZIONI PARTIGIANE NELLE 

QUALI HA MILITATO L’INTESTATARIO, DESTINATE A LAUREATI E DA 

SVOLGERSI NEL 2022 
 

IL DIRETTORE 

 

 

 In esecuzione della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 14 in data 22/12/2021 e della 

propria determina n. 11 in data 13/04/2022 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

ARTICOLO 1 

In conformità con le finalità dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia 

di Cuneo, che sono –  tra le altre –  quella di “promuovere la conoscenza e lo studio della storia e della 

società contemporanee attraverso l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica, in collaborazione 

con le altre istituzioni culturali, la scuola, l'università” (art. 3 dello Statuto), è indetto un concorso per il 

conferimento nell’anno 2022 di 2 Borse di ricerca annuali intestate a Luigi Mondino, partigiano della V 

Divisione Alpi, al fine di svolgere attività di:  

- riordino del materiale proveniente dall’archivio personale di Luigi Mondino, donato all’Istituto dalla sua 

famiglia affinché diventassero oggetto di specifica ricerca; 

- ricerca di informazioni nei materiali dell’archivio medesimo e degli altri fondi archivistici custoditi 

dall’Istituto circa le caratteristiche e l’attività delle formazioni partigiane in cui Luigi Mondino ha militato 

tra il 1943 e il 1945; 

- ricerca bibliografica finalizzata alla contestualizzazione storica dell’attività delle formazioni partigiane di 

cui sopra. 

Le attività di ricerca summenzionate dovranno condurre alla redazione di un saggio che raccolga e ordini le 

informazioni reperite, da pubblicarsi nella Rivista semestrale dell’Istituto “Il Presente e la Storia”, così da 

valorizzare la figura di Luigi Mondino e il suo ruolo nella guerra di Liberazione nel territorio cuneese.  

 

ARTICOLO 2 

Le Borse sono finalizzate a ricerche e studi relativi a materiali, documenti e fondi dai quali emergano i 

contesti storici e sociali dei temi di cui all'Articolo 1. I candidati al conseguimento della borsa dovranno, 

conseguentemente, presentare un progetto da cui emergano il percorso che verrà seguito per la ricerca e il 

prodotto finale della medesima. 

 

ARTICOLO 3 

L’importo di ogni Borsa di ricerca è di Euro 3.000 lordi. 

Le Borse di ricerca sono comprensive del costo di idonea polizza assicurativa personale contro gli 

infortuni, nonché per la responsabilità civile di danni nei confronti di persone o di cose eventualmente 

provocati dal borsista.  

 

Istituto Storico della Resistenza 
 e della Società Contemporanea in provincia di Cuneo 

Dante Livio Bianco 
 

Largo Barale, 1 — 12100 CUNEO 
 0171/444.830 — info@istitutoresistenzacuneo.it – www.istitutoresistenzacuneo.it 

codice fiscale 80017990047 

  



Il relativo contratto si configurerà come contratto di cessione dei diritti d’autore, così come definito 

dall’apposita normativa, e in particolare  

- l’art. 2575 CC riguardante il diritto d’autore; 

- l’art. 2577 CC riguardante il diritto esclusivo dell’autore di utilizzare economicamente la propria 

opera; 

- gli artt. 49 e 50 – comma 8 – del DPR 917/86 per l’inquadramento della materia dal punto di vista 

fiscale; 

- l’art. 3 – comma 4, lettera a) – del DPR 633/72 per fini IVA. 

Al concorso possono partecipare laureati e persone in possesso di titolo universitario equipollente 

rilasciato da un’università di Stati con cui esistano trattati o accordi di reciprocità. 

 

ARTICOLO 4 

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere spedite in plico 

raccomandato entro il giorno 16/05/2022 indirizzate a: 

Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Cuneo “D.L. Bianco” 

Largo Barale 1 

12100 CUNEO.  

A tal fine fa fede la data del timbro postale di accettazione. 

In alternativo l’invio potrà essere effettuato tramite PEC all’indirizzo 
Istitutoresistenzacuneo@pcert.postecert.it 
Nella domanda i candidati all’assegnazione di una Borsa devono dichiarare: 

1. nome e cognome; 

2. luogo e data di nascita; 

3. luogo di residenza; 

4. il domicilio eletto ai fini del concorso, recapito telefonico e indirizzo e-mail; 

5. il numero di codice fiscale; 

6. la laurea in materie storiche/letterarie, l’Università presso cui è stata conseguita, la data del 

conseguimento e il voto ottenuto; 

7. l’eventuale conseguimento del dottorato di ricerca; 

8. l’eventuale godimento di altre borse di studio di qualsiasi genere. 

Alla domanda devono essere allegati: 

1. il certificato di laurea 

2. il curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione dell’attività scientifica svolta 

3. il progetto, nei termini indicati al precedente art. 2. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine, nonché le domande incomplete 

nei dati personali o nella documentazione richiesta. 

Non è ammesso il completamento successivo delle domande o della relativa documentazione. 

 

ARTICOLO 5 

Le domande saranno valutate da una apposita Commissione giudicatrice designata dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituto, tra i cui componenti sarà presente un rappresentante della famiglia Mondino, 

la quale procederà a un giudizio che terrà conto dei titoli dei candidati, della qualità, dell’originalità e 

dell’innovatività della proposta di ricerca, dell’utilizzo di fonti e/o documenti inediti. 

Il giudizio verrà espresso mediante i seguenti punteggi massimi: 

Studi:        punti   5 

Voto di laurea             punti 4 

Dottorato              punti 1 

 

Attività scientifica:      punti 15 

Curriculum attività scientifica  punti 5 

Conseguimento altre borse di studio punti 2 

Collaborazione con l’Istit. Storico CN punti 2 

Valutazione progetto   punti 6 

 

TOTALE        punti 20 

 

La Commissione, qualora ritenuto necessario, potrà invitare i candidati ad un colloquio per addivenire ad 

una migliore comprensione e valutazione del progetto presentato, entro un termine non eccedente 15 

giorni. 

La Commissione formerà una graduatoria di merito, escludendo dalla medesima i candidati non in possesso 

dei requisiti formali e di merito.  

Il giudizio della Commissione è insindacabile.  
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Gli assegnatari delle borse di studio riceveranno formale comunicazione, mentre la graduatoria sarà resa 

ufficialmente nota mediante pubblicazione ufficiale sul sito web dell’Istituto: www.istitutoresistenzacuneo.it.  

 

ART. 6  

Informazioni di carattere procedurale possono essere richieste telefonicamente al n. 0171444832. 

Per chiarimenti in merito al progetto ed alle finalità delle borse di studio, potrà essere prenotato colloquio 

telefonico con il Direttore dell’Istituto tramite il medesimo numero telefonico. 

 

Cuneo, lì 13/04/2022 

 

        Il Direttore 
       Prof. Pierluigi Maria Garelli 
       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.  

       445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate -  
       sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

http://www.istitutoresistenzacuneo.it/

