
                                 

BORSA DI STUDIO   “MANUTENCOOP”   IN SCIENZE AMMINISTRATIVE  

E’ bandita una  borsa di  studio annuale,  dell'ammontare di  euro 10.000,  per 
compiere ricerche in scienze amministrative presso l’Istituto di ricerche sulla pubblica 
amministrazione - Irpa.

Possono  concorrere  cittadini  di  età  non  superiore a  28  anni,  che  abbiano 
conseguito la  laurea in Giurisprudenza, Economia o  Scienze politiche,  con  voto  non 
inferiore a 105. La domanda, con indicazione dell'indirizzo e della data di nascita, nonché 
delle  lingue conosciute,  corredata di  copia  del  certificato o  diploma di  laurea,  del 
"curriculum vitae",  della  tesi  di  laurea  e  di  eventuali  titoli  e  pubblicazioni,  dovrà 
pervenire alla sede dell’Irpa (Via Zanardelli, 34 – 00186 Roma), entro il 30 settembre 
2008.

La selezione dei candidati avverrà con un colloquio riservato agli idonei, in una 
data anteriore al 31 ottobre 2008, che sarà comunicata agli  idonei. I  risultati saranno 
comunicati  mediante  pubblicazione  sul  sito  dell’Irpa  e  su  quello  dell’Osservatorio 
permanente  sulle  esternalizzazioni  (www.esternalizzazioni.it).  Il  vincitore  riceverà 
comunicazione individuale.

Il vincitore non potrà cumulare la borsa con altre borse o assegni, stipendi o 
retribuzioni. Dovrà svolgere la propria attività di ricerca a tempo pieno, essendo esclusa 
ogni  attività  professionale.  Dovrà  collaborare  all’Osservatorio  permanente  sulle 
esternalizzazioni  e  redigere  uno  studio  su  un  tema  che  sarà  definito  a  seguito 
dell’assegnazione. Dovrà,  inoltre,  perfezionare  la  propria  conoscenza  delle  scienze 
amministrative con letture e partecipando alle attività dell’Irpa.

Sarà consentita al borsista la partecipazione a seminari e corsi e contatti con 
studiosi stranieri; sarà, inoltre, favorito l'accesso alle banche dati del settore giuridico e 
alle biblioteche universitarie.

Al  termine,  lo  studio  sarà  sottoposto  all'esame di  studiosi  ed  esperti  della 
materia; se ritenuto scientificamente interessante, sarà pubblicato in tutto o in parte.

La  borsa  sarà  erogata  dall’Irpa  per  conto  del  Gruppo  Manutencoop 
(www.manutencoop.it).

Roma, 4 agosto 2008

Il presidente
Prof. Bernardo Giorgio Mattarella
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