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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS – Apertura del concorso per l'assegnazione di borse di ricerca per il 
biennio 2009/11 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso 
la Divisione della cultura e degli studi universitari – annuncia l'apertura del 
concorso, promosso biennalmente, per l'attribuzione di dodici borse di ricerca 
a studiosi che preparano ricerche su temi che rientrano negli scopi previsti 
dalla Legge federale sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione 
della lingua e cultura romancia e italiana. Le richieste vanno presentate entro 
venerdì 24 aprile 2009. 
 
 
Caratteristiche della persona richiedente 
La richiesta di una borsa di ricerca può essere presentata da studiose e studiosi che 
preparano ricerche su temi che rientrano negli scopi previsti dalla Legge federale 
sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura 
romancia e italiana del 6 ottobre 1995 e dal Regolamento sull'aiuto finanziario 
federale per la difesa della cultura e della lingua del 10 novembre 1981. 
 
 
Settori di ricerca 
I settori di ricerca riconosciuti sono quelli della ricerca nell'ambito delle scienze 
umane ed in via subordinata di altri settori a condizione che i progetti siano di 
interesse per la ricerca nel Ticino.  
 
Sono previste due categorie di ricercatori: 
 esordienti, ai quali verrà corrisposto un importo di 78 mila franchi (di regola 

attribuiti per un impegno lavorativo a tempo pieno per due anni); 
 avanzati ai quali verrà corrisposto un importo di 105 mila franchi (di regola 

attribuiti per un impegno lavorativo a metà tempo per due anni o a tempo pieno 
per un anno). 
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Documentazione da presentare 
La domanda di partecipazione al concorso va compilata utilizzando l'apposito modulo 
scaricabile direttamente dal sito Internet all'indirizzo www.ti.ch/decs  o da richiedere 
a DECS, Divisione della cultura e degli studi universitari, viale S. Franscini 30a, 6501 
Bellinzona, tel. 091 8141300, fax 091 8141309, decs-dc@ti.ch  
 
Informazioni di dettaglio 
Per informazioni più dettagliate relative a questo concorso si rinvia alla consultazione 
del Foglio ufficiale n. 10 di venerdì 6 febbraio 2009 e al sito Internet www.ti.ch/decs  
 
Termine per l'inoltro della richiesta 
La domanda di partecipazione al concorso va inviata entro venerdì 24 aprile 2009 
a: 
Divisione della cultura e degli studi universitari 
viale S. Franscini 30a 
6501 Bellinzona 
 

Dettagli per partecipare al concorso  
per l'attribuzione di dodici borse di ricerca 

sono pubblicati sul Foglio ufficiale n° 10 di venerdì 6 febbraio 2009 
 

Modulo per la richiesta 
è pubblicato e scaricabile da Internet dal sito www.ti.ch/decs  

oppure si può richiedere alla Divisione della cultura e degli studi universitari del 
DECS, viale S. Franscini 30a, 6501 Bellinzona, tel. 091 8141300, fax 091 8141309, 

decs-dc@ti.ch 
 

Invio della domanda 
direttamente alla Divisione della cultura e degli studi universitari del DECS,  

viale S. Franscini 30a, 6501 Bellinzona 
 

Termine per partecipare al concorso 
la richiesta deve pervenire entro venerdì 24 aprile 2009 

 
Ulteriori informazioni rivolgersi a 

Divisione della cultura e degli studi universitari del DECS, viale S. Franscini 30a, 
6501 Bellinzona, tel. 091 8141300, fax 091 8141309, decs-dc@ti.ch 

 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
DECS, Divisione della cultura e degli studi universitari, tel. 091 814 13 00,  
fax 091 8141309, decs-dc@ti.ch  
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch 
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