
 
 
 
 
 
 

 

 
Bando “Ecolago” 

 
Per il conferimento di assegno di ricerca a giovani  

laureati a favore del territorio 
 

Budget assegno € 9.600 
 

L’Ecomuseo del lago d’Orta e Mottarone, coerentemente con la propria missione, promuove 
azioni di sostegno e di salvaguardia ambientalista nel proprio territorio. In particolare, vuole 
contribuire allo sviluppo culturale e scientifico tramite l’aiuto concreto a giovani ricercatori che 
contribuiscano con studi, ricerche o quant’altro a lavorare su temi specifici definiti nell’ambito 
del Contratto di Lago del Cusio. Tale attività è sostenuta dal contributo liberale di privati, 
aziende e istituzioni.   
 

art. 1: OBIETTIVI DEL BANDO 
Il tema del bando “Ecolago” è la realizzazione di attività di ricerca e studio legate 
all’ecosistema del lago previste dal Contratto di lago del Cusio, di cui si può prendere visione 
al sito https://sites.google.com/view/contratto-lago-cusio/home-page  
 
La borsa è finalizzata al supporto di attività di ricerca svolte da IRSA-CNR che prevedono 
l’impiego di bivalvi quali biosentinelle e di cui si può prendere visione a questo link 
https://fondoambiente.it/luoghi/lago-d-orta-presso-san-giulio?ldc  
 

art. 2: AMMONTARE DEL CONTRIBUTO  
L’importo dell’assegno di ricerca è di 9.600 euro lordi. 
L’intero importo della borsa è stato messo a disposizione dalla ditta Fantini Rubinetti per il 
tramite della Fondazione Comunità del Novarese ONLUS. 
 

art. 3: SOGGETTI TITOLATI ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE 
1. Potranno presentare domanda i candidati con età non superiore ai 35 anni alla data di 

scadenza del bando (21 gennaio 2022). Esso è dunque riservato ai nati dal 21 gennaio 1987 
in poi. 

2. I candidati devono aver conseguito la laurea magistrale o un titolo equipollente presso 
università̀ italiane o straniere in facoltà attinenti il tema della ricerca.  

 
art. 4: TEMPISTICHE E REGOLAMENTO 
Le domande dovranno essere presentate tramite posta elettronica certificata PEC all’indirizzo 
ecomuseo@lwcert.it oppure pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a Ecomuseo 
del Lago d’Orta e Mottarone, via G. Fara 7/a - 28028 Pettenasco (NO), entro le ore 12,00 del 
giorno 21 gennaio 2022. In caso di spedizione postale farà fede la data di ricezione.  
Gli uffici di Ecomuseo sono a disposizione a fornire ulteriori dettagli del progetto/lavoro da 
svolgere. Richieste possono essere inviate a ecomuseo@lagodorta.net  



 
 
 
 
 
 

 

art. 5: PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTI DA ALLEGARE 
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, anch’essa in formato 
digitale o cartaceo: 
 Lettera di candidatura. 
 Copia del documento di identità̀. 
 Curriculum, con elenco delle pubblicazioni. 
 Il candidato potrà presentare inoltre ogni altro titolo o documento (compresi lettere o 

attestati) comprovante precedenti esperienze riferibili all’ambito per cui è attribuita la borsa. 
 Consenso al trattamento dei dati personali. 

 
art. 6: CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Ecomuseo darà vita ad una Commissione giudicatrice formata da tre commissari designati. La 
Commissione giudicatrice, dopo aver esaminato i titoli presentati, si riserva la possibilità di 
richiedere un colloquio con i candidati.  
L’esito della selezione, operata secondo il giudizio inappellabile della Commissione, sarà̀ reso 
noto entro il 15 febbraio 2022.  
 

art. 7: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
L’importo della borsa potrà essere corrisposto in più rate.  
Ecomuseo si riserva la facoltà di interrompere l’erogazione della borsa in caso di gravi 
inadempienze da parte del borsista. 

 
Pettenasco, 15 dicembre 2021 

 
CONTATTI 
Ecomuseo del lago d’Orta e Mottarone 
Via Fara 7/a - 28028 Pettenasco (NO) 
Tel. 0323.89622 - ecomuseo@lagodorta.net 
www.lagodorta.net 
 
 
 


