LA FONDAZIONE BORSE POLITICA E SCIENZA
La Fondazione Borse politica e scienza consente ai diplomati delle
università, scuole universitarie professionali ed alte scuole svizzere
di conoscere dall’interno i processi politici al Palazzo federale. Per
un anno, i borsisti, in qualità di collaboratori scientifici dei Servizi del
Parlamento, svolgono compiti di supporto al Parlamento svizzero e
ne imparano i procedimenti lavorativi.
Le borse sono rivolte in particolare ai diplomati delle alte scuole
svizzere che in futuro vorranno svolgere la loro attività nell’ambito
della mediazione fra politica e scienza.

PARTNER
Accademie svizzere delle scienze
Assemblea Federale e Servizi del Parlamento
• Fondo nazionale svizzero
• Consiglio dei PF
• Università svizzere
• Scuole Universitarie Professionali
•
•

La Fondazione Borse politica e scienza intende trovare nuovi partner
disposti a finanziare le borse.

I BORSISTI
I borsisti acquisiscono ampie conoscenze nell’ambito delle istituzioni politiche, dei processi e dei dossier. Fanno esperienza diretta nel
campo della comunicazione con i rappresentanti della politica e sono
in grado di elaborare per loro, in modo competente, documenti dai
contenuti scientifici.
I borsisti hanno terminato gli studi universitari con un Master e hanno
acquisto esperienza nella ricerca. Essi possiedono competenze in
campo sociale, autonomia e capacità di lavorare in gruppo. Hanno ottime conoscenze in almeno due lingue nazionali.
La maggior parte degli ex borsisti lavora oggi nel settore della mediazione fra politica e scienza, spesso occupando posizioni di alto
profilo.
Ogni anno sono assegnate due borse. Nell’assegnare la borsa, il
Consiglio di Fondazione tiene in considerazione le pari opportunità,
in particolare fra i sessi e fra le diverse zone linguistiche svizzere.
I requisiti della candidatura e tutte le informazioni sulla fondazione si
trovano su: www.politikstipendien.ch / www.bourses-politiques.ch.

IL CONSIGLIO DELLA FONDAZIONE
J ürg Pfister è il presidente della fondazione. È il segretario
generale dell’Accademia svizzera di Scienze Naturali.
•A
 strid Epiney è la vicepresidente della fondazione. È professore
di Diritto europeo e internazionale presso l’Università di Friburgo.
• Jacques-André Maire è consigliere nazionale del partito socialista
per il cantone di Neuchâtel.
•G
 abriele Gendotti è il presidente del Fondo nazionale svizzero.
L’avvocato è ex consigliere di Stato per il cantone di Ticino, ed è ex
consigliere nazionale.
•S
 abine Perch-Nielsen è climatologa ed è ex borsista (2008).
•P
 aul Richli è professore emerito e rettore dell’Università di Lucerna.
•P
 hilippe Schwab è il segretario generale dei Servizi del Parlamento.
•

Il programma borsistico è stato fondato nel 2002 dalle Accademie
svizzere delle scienze, dalla Fondazione Gebert Rüf e dai Servizi del
Parlamento.

CIFRE CHIAVE
•
•

•

L a Fondazione ha assegnato 32 borse dal 2001 al 2015.
L a struttura della Fondazione è snella e consolidata, con un impiegato al 20 %.
In una valutazione dell’Alta scuola specializzata del nord-ovest
della Svizzera, il programma borsistico è valutato positivamente
dai membri del Parlamento, dai collaboratori dei Servizi del Parlamento, dai datori di lavoro e dai borsisti (2011).
SITO DI FORMAZIONE*AUSBILDUNGSORT*

3

UNIVERSITÀ DI BASILEA

2

WSL

5

PF ZURIGO

1

PF LAUSANNE

5

UNIVERSITÀ DI ZURIGO

1

UNIVERSITÀ DI SAN GALLO

4

UNIVERSITÀ DI BERNA

4

UNIVERSITÀ DI FRIBURGO

2

UNIVERSITÀ DI GINEVRA

5

UNIVERSITÀ DI LOSANNA

1

UNIVERSITÀ DI NEUCHÂTEL

SETTORE DELL’ OCCUPAZIONE
BESCHÄFTIGUNG
DOPO LANACH
BORSA*
DEM STIPENDIUM *

12

7

ORGANIZZAZIONI SCIENTIFICHE
ACCADEMIE, FONDO NAZIONALE,
UNIVERSITÀ

SETTORE PRIVATO

12

AMMINISTRAZIONE FEDERALE,
AMMINISTRAZIONI CANTONALI

*CI SONO DESIGNAZIONI MULTIPLI

WWW.POLITIKSTIPENDIEN.CH
WWW.BOURSES-POLITIQUES.CH
Sul sito web della Fondazione sono disponibili tutte informazioni,
fra cui dei brevi ritratti dei borsisti, il riassunto della valutazione
2011 con le raccomandazioni del Consiglio di Fondazione, i requisiti
che bisogna possedere per presentare la candidatura e il concorso
annuale (tutto in tedesco e francese).
Il Direttore sarà lieto di rispondere a tutte le vostre domande.

				
				
				
				
				

Fondazione Borse politica e scienza
Thomas Pfluger, Direttore
SAMW, Petersplatz 13, 4051 Basel
T: +41 79 745 68 15
E: thomas.pfluger@politikstipendien.ch

