
Risposte a domande frequenti (FAQ) 

 

1. Quesiti relativi ai requisiti per l’accesso 

D: Posso concorrere alla borsa di studio di Polis-Lombardia anche se alla data di chiusura del bando 

non ho conseguito il titolo richiesto? 

R: No. Come previsto dall’art. 2 del bando i requisiti per la partecipazione alla borsa di studio devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (09/10/2018). 

 

D: Ho già compiuto 32 anni. Posso partecipare al bando laureati? 

R: No. Costituisce requisito per l'accesso alla selezione, non aver compiuto 32 anni d'età, alla data 

di scadenza del termine per la presentazione delle domande (09/10/2018). 

 

D: Ho conseguito la laurea o il dottorato all’estero. Posso presentare la domanda per la borsa di 

studio? 

R: Sì. Come previsto dall’art. 4 del bando, i candidati in possesso di titolo di studio conseguito 

all’estero dovranno inviare, unitamente alla domanda di partecipazione, copia del certificato 

attestante l’avvenuto conseguimento del titolo di studio straniero con l’indicazione degli esami 

sostenuti e delle relative votazioni, unitamente alla traduzione in lingua italiana; la traduzione dovrà 

essere sottoscritta sotto la propria responsabilità al fine di consentire la valutazione del curriculum 

accademico del candidato. In caso di assegnazione della borsa, il candidato dovrà presentare, prima 

dell’inizio dell’attività di cui alla borsa di studio, copia della certificazione attestante il 

riconoscimento del titolo da parte delle autorità accademiche italiane. 

 

2. Quesiti relativi alla valutazione dei titoli 

D: La pratica professionale costituisce un titolo valutabile? 

R: Si, qualora la pratica professionale sia considerata, ai sensi dell’art. 7 del bando, come 

un’esperienza formativa o lavorativa che dimostri una particolare attitudine alla ricerca sull’oggetto 

della borsa per cui si concorre.  

 

 



3. Quesiti relativi allo svolgimento delle attività previste dalla borsa 

D: Lo svolgimento delle attività previste dal programma della borsa di studio richiede la presenza e 

un impegno minimo di ore? 

R: Si, nell'articolo 12 del bando può trovare le informazioni relative all'attività del borsista. 

L'impegno dell'assegnatario della borsa è tendenzialmente a tempo pieno. Può essere autorizzato 

lo svolgimento di ulteriori attività purché compatibili con l'ordinata e proficua fruizione della borsa. 

 

4. Quesiti relativi alla compatibilità della borsa di studio con altre attività 

D: Ho un lavoro a tempo indeterminato: è compatibile con la titolarità della borsa di studio? 

R: No. La fruizione della borsa di studio comporta l'impegno del borsista con l'Istituto per tutta la 

durata della borsa. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del regolamento per il conferimento di borse e 

assegni di ricerca dell'Istituto, "il Direttore generale, sentito il responsabile scientifico, può 

autorizzare lo svolgimento da parte del borsista o titolare dell'assegno di altre attività che siano 

compatibili con il regolare svolgimento del percorso di studio, ricerca e formazione oggetto della 

borsa o dell'assegno”.  

 

5. Quesiti relativi alla domanda di partecipazione alla selezione 

D: Posso presentare più domande per le borse di studio?  

R: Ciascun candidato può presentare domanda per un massimo di due borse di studio; per ciascuna 

borsa è necessario presentare specifica, distinta domanda. 

 

D: Posso utilizzare un indirizzo pec non intestato al candidato? 

R: SI. La domanda può essere inviata anche con pec non intestata al candidato, purchè la domanda 

allegata sia debitamente autografata. 

 

D: Riguardo la presentazione della domanda in orario di protocollo, è possibile la consegna anche 

da parte di terze persone? 

R: Si, è possibile. 

 

 



6. Quesiti relativi alla prova orale 

D: Sono presenti dei testi a cui riferirsi per la prova orale? 

R: Non sono suggeriti testi per la preparazione della prova orale. Come indicato nell'articolo 5 del 

bando, la prova orale sarà attinente ai temi e alle attività di ricerca oggetto della borsa di studio; i 

temi di ciascuna borsa sono riportati nell' art. 16 "Schede delle borse di studio" del bando. 

 

D: Quando devo presentarmi per la prova orale? 

R: Le date delle prove orali saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet di Polis- 

Lombardia e affissione al protocollo dell'Istituto (via Taramelli 12, II piano). I candidati sono tenuti a 

presentarsi il giorno della prova orale senza alcun ulteriore avviso. L’assenza del candidato alla prova 

orale sarà considerata come rinuncia alla selezione. 


