
 
Centro di studi di storia e letteratura religiosa 

Sede presso: Università di Torino – Palazzo Cairoli 

Via Giulia di Barolo 3/A  10124 Torino 

Tel. 011-670.38.16 Fax  011-670.38.17 

www.fondazionemichelepellegrino.it 

e-mail: fondazione.pellegrino@gmail.com 

 

BANDO DI CONCORSO 

per 1 Borsa di Studio 

Anno Accademico 2022 - 2023 
 

        Istituita a Torino nel 1997, con l’intento di ricordare il magistero scientifico di Michele 

Pellegrino, già docente di Letteratura Cristiana Antica nell’Università di Torino, poi Arcivescovo 

di Torino e Cardinale di Santa Romana Chiesa, la “Fondazione Michele Pellegrino Centro di 

studi di storia e letteratura Religiosa” intende prolungare nel tempo quella che fu la sua lezione 

umana e scientifica, incoraggiando e sostenendo la ricerca storica e letteraria di carattere 

rigorosamente scientifico, nell’ambito della tradizione giudeo-cristiana, a partire dall’età antica 

fino a quella contemporanea. 

Alla formazione del patrimonio della Fondazione hanno contribuito, oltre a un concorso privato, 

il Comune di Torino, la Provincia e la Regione Piemonte. L’Università di Torino l’ha 

riconosciuta come una delle Fondazioni che ad essa fanno capo.  

A sostegno della istituzione e delle attività culturali che essa promuove concorrono sia 

Fondazioni bancarie sia Enti culturali sia ancora Istituzioni cittadine, provinciali e regionali ed 

eventualmente contributi di altra provenienza. 

       L’attività della Fondazione si realizza erogando borse di studio annuali (eventualmente 

rinnovabili),  i cui beneficiari si impegnano a concludere i loro lavori scientificamente validi 

riservando alla Fondazione Michele Pellegrino, se giudicati positivamente dal Comitato 

Scientifico, la pubblicazione dei lavori ultimati nella “Collana della Fondazione Michele 

Pellegrino” dal titolo “Studi Fonti Documenti di Storia e Letteratura Religiosa” (edita da una 

prestigiosa Casa Editrice). Ove il lavoro frutto della Borsa assegnata non fosse ancora completato 

e se ne richieda un perfezionamento, i borsisti si impegneranno a terminarli, eventualmente con 

contributi erogati da altre Fondazioni o Istituti di ricerca ma riservando comunque il lavoro svolto 

alla Fondazione Pellegrino in vista della pubblicazione (se il Comitato scientifico lo riterrà 

valido). 

       La Fondazione organizza inoltre Convegni i cui Atti rientrano nella stessa Collana. 

*  *  *  * 

BANDO DI CONCORSO PER L’ANNO ACCADEMICO 2022 - 2023 
 

1.   La Fondazione mette a concorso una Borsa di studio annuale da 12.000 Euro lordi  

decorrente dal primo luglio 2022 o, se l’assegnazione della borsa avvenisse in data 

posteriore, dal primo giorno del mese successivo all’assegnazione. 

        Per l’anno 2022 l’ambito entro cui dovranno rientrare le domande dei candidati in vista di 

una assegnazione sono i seguenti: 

Storia e letteratura religiose: fonti e documenti dalle origini cristiane all’età 

contemporanea.     
 

2.    Sono ammessi a concorrere alla borsa di studio della Fondazione Michele Pellegrino 
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       candidati italiani nati posteriormente al 31 dicembre 1987, laureati in una delle aree 

disciplinari storico-letterario-religiose che abbiano già conseguito il Dottorato di Ricerca e 

che dimostrino interesse e conoscenze di carattere generale (attestati da esami sostenuti e   

corsi seguiti) riguardanti: 

-     Storia del Cristianesimo antico, medievale, moderno e contemporaneo. 

-     Storia della Chiesa e della tradizione cristiana nello sviluppo delle dottrine e delle istituzioni. 

-     Letteratura cristiana antica, medievale e moderno-contemporanea. 

-     Storia dei rapporti Giudaismo-Cristianesimo. 

-     Storia dei rapporti tra le Chiese, gruppi cristiani e gli Stati. 
 

3.     Le domande di partecipazione, dovranno essere presentate entro il 30aprile 2022,  

        esclusivamente in formato digitale, collegandosi al sito:  

       www.fondazionemichelepellegrino.it / bando di concorso 2022 - oppure inviate via        

e-mail al seguente indirizzo:  fondazione.pellegrino@gmail.com  

       corredate dalla seguente documentazione: 

a)  Dettagliato curriculum vitae completo di: dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito 

telefonico ed  indirizzo e-mail, comprenda anche: curriculum degli studi con documentazione 

degli esami universitari sostenuti e delle votazioni ottenute; eventuali attività svolte dopo la 

laurea e informazioni sugli interessi di ricerca. 

b)  Programma del progetto di ricerca, sottoscritta (cinque-sei cartelle max), che il candidato 

intende svolgere nel caso gli venga assegnata la borsa. 

c)   Due lettere di presentazione di studiosi qualificati che dichiarino di conoscere personalmente  

il candidato e di concordare il progetto di ricerca presentato. 

d)  Copia della tesi di dottorato con indicazione dei relatori e della valutazione ottenuta (è 

ammessa, sia in formato digitale e anche in formato cartaceo) inviata a: Fondazione Michele 

Pellegrino, Università di Torino, Palazzo Cairoli, via Giulia di Barolo 3/A, 10124 

Torino,  

 

4.    L’assegnazione sarà deliberata entro il mese di maggio 2022. L’erogazione della prima rata 

avverrà dopo la scadenza semestrale successiva alla decorrenza della Borsa, previa 

presentazione di una relazione firmata dai due tutors assegnati dalla Fondazione. 

La seconda rata verrà erogata alla scadenza della borsa (giugno 2023 - o dal primo giorno 

successivo se l’assegnazione della borsa è avvenuta in data posteriore), dopo il giudizio 

positivo espresso dal Comitato Scientifico sul lavoro di ricerca svolto, approvato e firmato 

dai due tutors. Contestualmente deve essere presentata richiesta per un eventuale rinnovo 

della borsa per portare a compimento il lavoro di ricerca condotta durante l’anno.  

NB. In mancanza della presentazione della documentazione richiesta, la rata spettante 

non  varrà erogata. 

L’assegnatario della Borsa è tenuto a partecipare alle iniziative organizzate dalla Fondazione 

Pellegrino (le spese di viaggio in seconda classe e di soggiorno saranno rimborsate). 

 

5.   Non sono prese in considerazione le domande che non soddisfino pienamente le condizioni 

sopra elencate. Nei casi in cui la situazione o l’orientamento del candidato non appaia chiaro, 

il candidato stesso potrà essere convocato per un colloquio. 

Sono esclusi dal godimento della borsa quei soggetti che abbiano un rapporto di lavoro 

dipendente o svolgano attività continuativa di libera professione o siano beneficiari di 

contratti di ricerca e godano contemporaneamente di altre borse. 

I premi ottenuti una tantum non rientrano nelle categorie sopra indicate, ma i candidati 

hanno l’obbligo di dichiararli nella domanda. 

Il vincitore, al momento dell’assegnazione della borsa, dovrà sottoscrivere esplicita 

dichiarazione di accettazione delle norme previste e certificare che la sua situazione non 

è in contrasto con quanto su indicato. 

Si richiederà inoltre la sua posizione ai fini della ritenuta IRPEF (persone a carico), e le 

coordinate bancarie complete.  
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Tutto il materiale inviato dai concorrenti alla Fondazione, potrà essere richiesto in 

restituzione dagli interessati, accollandosi le spese di spedizione postale oppure 

provvedendo personalmente al ritiro.  

 

6.  Se nel periodo di fruizione della borsa la posizione del borsista rispetto alle presenti 

norme cambiasse, ciò dovrà essere immediatamente comunicato e la borsa sarà sospesa 

dalla data dell’avvenuto cambiamento. 
 

Torino, 31 gennaio 2022 

 

Il Comitato Scientifico della Fondazione 
Prof. Bartolomeo Gariglio (Presidente) 

Prof. Paolo Bianchini 

Prof. Carlo Delcorno 

Prof.ssa Maria Luisa Doglio 

Prof. Maurilio Guasco 

Prof.ssa Marta Margotti 

Prof. Marco Rizzi 

Prof. Francesco Traniello 

Prof.ssa Vincenza Zangara 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Prof. Claudio Bermond   (Presidente) 

Dott.ssa Anna Arcozzi-Masino  (vice Presidente) 

Prof. Bartolomeo Gariglio 

Prof. Mauro Forno 

Dott. Marco Salza 

 

Revisori dei Conti della Fondazione 

Dott. Giovanni Costantino 

Dott. Alessandro Fidelio 

Prof. Luigi Puddu 

 


