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PROGRAMMA BORSE DI RICERCA

Criteri per la candidatura alle borse di ricerca dell’OIV
A. Candidature mirate
Titolare di un diploma di studi universitari superiori che desidera intraprendere o proseguire
studi di livello universitario per:
• intraprendre delle ricerche approfondite,
• perfezionare le proprie competenze.

B. Titoli necessari
Categoria universitaria, a livello master o minimo diploma di studi superiori +5 con diploma, il
limite d’età è di 40 anni.

C. Qualificazioni supplementari
I candidati devono dimostrare di avere una competenza che permetterà loro di apportare un
contributo importante all’attuazione del Piano Strategico dell’OIV.

D. Aree di studio
Tutti i progetti delle aree di studio proposte devono riflettere obiettivi strategici e priorità di
programma dell’OIV conformemente al Piano Strategico.

E. Attitudini linguistiche
I candidati devono sapere leggere e redigere in una delle lingue ufficiali dell’OIV.

Nell’ambito dello sviluppo del suo Piano Strategico, l’OIV può con-
cedere ogni anno delle borse di ricerca nei suoi programmi prioritari. 
Le borse proposte nel quadro di questo programma sono di breve 
periodo (da sei mesi fino a quindici mesi al massimo) e sono previste 
per formazioni specifiche di livello post-universitario. I candidati in-
dividuati devono essere altamente qualificati, desiderosi di avanzare 
nelle loro ricerche o migliorare la loro competenza e tenersi al cor-
rente degli ultimi progressi nel loro settore di studi o di lavoro. 
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A. Come fare atto di candidatura
I moduli di candidatura debitamente completati devono
essere rinviati all’OIV (OIV – Bourses de recherche –
35, rue de Monceau – 75008 Paris o job@oiv.int) 45
giorni prima dell’Assemblea Straordinaria di Ottobre.
Le do-mande incomplete o tardive (fanno fede la data
del tim-bro dell’ufficio postale o la data di invio della
e-mail), come le candidature che non rispondono ai
criteri nec-essari, non saranno prese in considerazione.

B. Durata degli studi
6 (sei) mesi minimi, 15 (quindici) mesi massimo.

C. Numero di borse proposte
Il numero delle borse accordate ogni anno sarà determi-
nato in funzione del bilancio adottato dall’OIV.

D Programma di studi 
Le aree di studio o di ricerca devono essere conformi alle 
linee guida del Piano Strategico vigente.
I candidati devono precisare il tipo di programma di stu-
di/di ricerca (si veda L.) che desiderano seguire e redig-
ere una proposta dettagliata della ricerca che precisi le 
conoscenze acquisite, gli obiettivi della ricerca e la per-
tinenza con il Piano Strategico. La priorità sarà data ai 
programmi ben pianificati.

E. Responsabilità del programma
La responsabilità dell’attuazione del programma e la
consegna dei risultati sarà fissata nell’ambito di una con-
venzione con il candidato.

F. Centro di ricerca
La priorità sarà data ai candidati il cui programma di
ricerca è sostenuto da un centro di ricerca.
L’attività associata alla sovvenzione potrà essere realiz-
zata presso l’OIV o, laddove necessario, presso un centro
di ricerca riconosciuto. Il candidato sarà soggetto alla
responsabilità diretta di un direttore di ricerca. L’OIV
nomina un referente scientifico appartenente a un or-
gano dell’OIV (segretariato, gruppo di esperti, ecc…) che
garantisce il monitoraggio del progetto in collaborazione 
con il centro di ricerca.
L’indirizzo e il luogo del centro di ricerca, il nome del di-
rettore degli studi o della ricerca da contattare (compre-
si numero di telefono, fax e email), cosi’ come il tipo di
rapporto che lega il candidato al centro di ricerca, devo-
no essere indicati chiaramente sul modulo.

G. Progetto di bilancio
I candidati devono presentare il bilancio globale della
ricerca dove devono figurare l’insieme della uscite e delle
entrate previste, in particolare le altre fonti di finanzia-
mento.
Dovranno altresi’ determinare il prgetto di bilancio
specifico della borsa dell’OIV , precisando:
• le spese degli spostamenti internazionali e nazionali,
• le spese di scolarità eventuali,
• un’assegnazione destinata a coprire le spese di sussistenza. 

H. Montante massimo della borsa
L’importo del contributo dell’OIV destinato a coprire una
parte o la totalità delle spese implicate dagli studi non
potranno mai eccedere 15 000 euro. Se il programma
di studio in questione richiede fondi supplementari, il
candidato dovrà cercare altre fonti di finanziamento per
condurre a termine i suoi studi.

I. Analisi delle candidature
La pertinenza della domanda tanto sul piano tecnico che
su quello sostanziale è analizzata da un comitato ad hoc
composto dai capi unità e dal Direttore generale che
presenta un rapporto su ogni candidatura. Se necessario, 
il Direttore generale puo’ consultare un esperto esterno.
Il budget della borsa è analizzato e confermato da Diret-
tore Generale dell’OIV.

J. Selezione delle candidature
Un comitato di selezione composto dai membri del Di-
rettorio dell’OIV esaminerà ogni rapporto, si pronuncerà
in seguito su ogni candidatura e attribuirà una borsa al(i)
candidato(i) selezionato(i). L’importo della borsa deve
essere confermato dal Direttore Generale dell’OIV in ac-
cordo con le previsioni di bilancio dell’OIV.

K. Obblighi dei beneficiari
I beneficiari della borsa di ricerca dell’OIV si impegnano
• a presentare i risultati (provvisori e finali) dei loro lavori
in una delle lingue ufficiali dell’OIV in occasione di una
riunione ufficiale dell’OIV determinata dal Segretariato
dell’OIV
• a consegnare un rapporto finale sui lavori all’OIV che
viene trasmesso agli Stati Membri nella loro lingua di
presentazione
• ad autorizzare l’OIV a diffondere i suddetti lavori o ri-
sultati rinunciando a percepire i diritti d’autore.

L. Convenzione della borsa
Il borsista deve produrre la prova di aver ottenuto altre
fonti di finanziamento prima del versamento da parte
dell’OIV.
L’attribuzione della borsa sarà oggetto di una conven-
zione tra l’OIV e il borsista che fisserà uno scadenzario
di versamento, con un versamento iniziale, uno o più
vermaneti intermedi e un versamento finale, che potrà
effettuarsi solo dopo la consegna del rapporto finale sui
loro lavori o dopo la presentazione fissata al punto K.

Condizioni per l’attribuzione della Borsa OIV
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Fornire tutti i seguenti documenti per completare 
l’applicazione a job@oiv.int

L’applicazione per la borsa con une foto d’identità.

Una descrizione del centro di ricerca (numero di ricercatori, principali 
pubblicazioni, tipo di rapporto con il borsista…).

Il Curriculum Vitae dettagliato del candidato, che includa i progetti già 
realizzati e in corso e l’elenco delle pubblicazioni. 

La proposta dettagliata della ricerca che precisa le conoscenze ac-
quisite, gli obiettivi della ricerca e la pertinenza con il piano strategico 
su 1 o 2 pagine massimo. 

Il bilancio globale della ricerca e il progetto di bilancio specifico della 
borsa.

Una copia della carta d’identità nazionale o del passaporto del candidato.

Una copia dei diplomi ottenuti.

Tre referenze di 3 professori o professionisti che hanno lavora-
to con il candidato almeno per un anno. Per i progetti di ricerca, 
una delle tre reference deve essere necessariamente il direttore di 
ricerca.

É possibile inviare via posta a: 
OIV - Research Grants - 12 Parvis de l'UNESCO – 21000 Dijon  
Quattro copie devono essere inviate di tutti i documenti sopra menzi-
onati, divisi in quattro fascicoli.
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