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BORSE DI STUDIO “ING. VITTORINO POLLO E DOTT.SSA ZITA POLLO” 

BANDO PER A.A. 2014-15 
 
 
 
Borse per studi post lauream  
In memoria dell’Ing. Vittorino Pollo e della Dott.ssa Zita Pollo, la Fondazione Giovanni Agnelli bandisce  
n. 4 Borse di studio di 6.000 Euro ciascuna destinate all’iscrizione a un corso di studio post lauream (master, 
dottorato e affini) in materie scientifiche e tecnologiche. Le borse di studio sono riservate ai figli/e di 
dipendenti in attività o in quiescenza di società dei gruppi Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e CNH 
Industrial con sede legale in Italia. 
.   
 
1. Requisiti  
Sono ammessi a concorrere al presente bando coloro che alla data di scadenza di presentazione della 
domanda:  
a) abbiano conseguito negli anni solari 2011, 2012, 2013 e 2014 un titolo di laurea magistrale o magistrale a 
ciclo unico;  
b) abbiano età non superiore a 30 anni;  
c) siano figli o figlie di dipendenti di società dei gruppi Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e CNH Industrial 
con sede legale in Italia (in organico alla data di presentazione della domanda), oppure  
d) siano figli o figlie di ex dipendenti di società dei gruppi Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e CNH 
Industrial con sede legale in Italia (in organico al momento del pensionamento).  
 
2. Domande  
Le domande devono essere indirizzate alla Fondazione Giovanni Agnelli ed essere corredate da:  
a) copia del documento attestante l’avvenuto conferimento del titolo di cui al punto 1.a;  
b) certificato di nascita;  
c) curriculum vitae et studiorum includente: dati anagrafici, stato di famiglia, inquadramento aziendale del 
genitore dipendente o pensionato di una società dell’elenco sopra, eventuali titoli di merito scientifico e 
culturale, breve descrizione delle caratteristiche del corso di studio post lauream e delle motivazioni a 
frequentarlo;  
d) documentazione comprovante l’iscrizione, e il relativo pagamento, a un corso di studio post lauream 
(master, dottorato1 o affini) con le seguenti caratteristiche:  

i) afferire a una delle seguenti discipline scientifiche e tecnologiche:  
- scienze naturali,  
- scienze fisiche,  
- scienze chimiche e farmaceutiche,  
- scienze matematiche,  
- scienze dell’informazione,  
- scienze ingegneristiche,  
- architettura,  
- scienze della vita,  

                                                 
1 Qualora il regolamento di ateneo preveda il principio di non cumulabilità della borsa di dottorato con altre borse di studio, la Borsa 
“Ing. Vittorino Pollo e Dott.ssa Zita Pollo” potrà essere concessa se finalizzata a integrare con un soggiorno all’estero l’attività di ricerca 
del dottorando. 
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- scienze della terra;  
ii) avere inizio negli anni 2014 o 2015;  
iii) avere durata minima di un anno accademico;  
iv) essere organizzato, gestito e realizzato da un’università pubblica o privata, in Italia o  
all’estero;  

e) copia del documento attestante il conseguimento in Italia del Diploma di Superamento dell’Esame di Stato 
italiano o del Diploma di Maturità di Scuola Media Superiore;  
f) autocertificazione del genitore attestante la condizione di dipendente o di pensionato di una società dei 
gruppi Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e CNH Industrial con sede legale in Italia. 
 
In attesa della documentazione di cui al punto 2.d., è possibile presentare una dichiarazione scritta 
d’intenzione a partecipare al corso post lauream. In caso di assegnazione della Borsa, la presentazione della 
documentazione formale comprovante l’iscrizione e il relativo pagamento costituirà elemento vincolante per 
l’erogazione della Borsa stessa.  
 
Le domande devono pervenire alla Fondazione Giovanni Agnelli, Via Nizza, 250 10126 Torino - entro 
venerdì 9 gennaio 2015, indicando chiaramente sulla busta “Borsa Pollo – Post Lauream”. Non saranno 
prese in considerazione le domande che non soddisfino integralmente le condizioni sopra esposte.  
 
L’attribuzione delle borse e dei contributi avverrà a giudizio insindacabile della Fondazione Giovanni 
Agnelli. La proclamazione dei vincitori avverrà entro il 26 gennaio 2015, con erogazione delle borse nelle 
settimane immediatamente successive. La mancata consegna, anche solo parziale, dei documenti necessari 
entro tale data comporterà il decadimento dell’assegnazione.  
 
Richieste di informazioni aggiuntive e di chiarimento possono essere rivolte alla Fondazione Giovanni 
Agnelli, esclusivamente in forma scritta, all’indirizzo sopraindicato o di posta elettronica: 
marco.gioannini@fga.it  
 

 
Torino, 15 ottobre 2014 

 


