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BANDO DI 2 BORSE DI STUDIO DI DURATA BIENNALE 
 
 
L’Istituto storico italiano per il medio evo bandisce due borse di studio, di durata 
biennale, da Euro 7.500 per chi risiede a Roma e da Euro 9.000 per chi risiede fuori, 
destinate  a giovani studiosi (età massima 40 anni) in possesso del titolo di dottore di 
ricerca, per svolgere attività di ricerca originale nell’ambito della storia medievale, 
privilegiando l’edizione di fonti. 
I vincitori si impegneranno, pena decadimento della borsa a: 
 

1) presenziare a tutte le attività scientifico-formative organizzate nel corso dell’anno 
della borsa dall’Isime; 

2) a tenere ogni anno una lezione/seminario per esporre l’avanzamento del proprio 
lavoro 

 
L’Istituto pubblicherà il lavoro in una delle sue collane (previa valutazione della 
commissione scientifica). 
 

Domanda di partecipazione 
 

 
Le domande, in carta semplice, indirizzate al Presidente dell’Istituto storico italiano per il 
medio evo, dovranno pervenire a mezzo plico raccomandato, all’Istituto storico italiano 
per il medio evo, piazza dell’Orologio, 4 00186 Roma, entro 20 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente bando (farà fede il timbro postale) pena l’esclusione dalla 
selezione. 
Non è ammessa la presentazione di plichi effettuata direttamente dagli interessati o da 
persona incaricata.  
 
Le domande dovranno essere supportate da:  
 
1. Curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato;  
2. copia dei lavori a stampa, in formato elettronico (per un massimo di cinque) e qualsiasi 
altro titolo o documento si ritenga utile presentare;  
4. indicazione del tema di ricerca proposto dal candidato, da portare a termine durante la 
borsa; 
5. dichiarazione con la quale il candidato s’impegnerà  alla presenza in Istituto per due 
settimane al mese, dal lunedì al venerdì. Ai borsisti è fatto divieto di assumere o 
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conservare, senza l’autorizzazione dell’Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico 
quali attività di insegnamento – anche universitario – pena la cessazione della borsa; 
6. lettera di presentazione da parte di un docente, sotto la cui direzione ha eventualmente 
avviato la ricerca; 
7. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante, sotto la propria responsabilità, di 
essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi 
contenenti dati non rispondenti a verità. 
 

 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
La Commissione giudicatrice sarà composta dal presidente dell’Istituto storico italiano 
per il medio evo e da altri due membri nominati dal Consiglio direttivo. 
 
 
 
 
 

 Roma, 24 ottobre 2016 


