BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI TRE BORSE DI STUDIO
DESTINATE A GIOVANI STUDIOSI

L’Istituto italiano per la storia antica bandisce 3 borse di studio postdoc da 5.000 euro
lordi ciascuna, di durata annuale, destinate a giovani studiosi che abbiano in avanzata fase
di elaborazione una monografia nell’ambito della ricerca storica sul mondo antico. La borsa
ha come finalità quella di favorire il completamento della ricerca.
- I candidati dovranno aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze storiche,
con una tematica relativa alla storia antica, non oltre 5 anni dalla data di apertura del
bando e non aver ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età.
- La borsa annuale decorrerà dal 30 luglio 2019.
- L’assegnazione delle borse sarà comunicata entro il 15 luglio 2019.
- L’importo sarà erogato in due fasi: la prima (3000€) al momento della decorrenza
della borsa, la seconda (2000€) entro il 30 marzo 2020. L’erogazione di questo secondo
importo sarà subordinata alla verifica (da parte di due membri del Consiglio direttivo
dell’Istituto italiano per la storia antica) del lavoro svolto.
- L’Istituto, previa valutazione di una commissione scientifica, finanzierà la
pubblicazione del lavoro presso un editore di rilevanza internazionale.

Le domande, indirizzate al Presidente dell’Istituto Italiano per la Storia Antica, via
Milano, 76 00184 Roma, sottoscritte per esteso dal candidato e accompagnate da fotocopia
del documento di identità, dovranno pervenire all’Istituto esclusivamente in formato pdf
all’indirizzo segreteria@storiaantica.eu entro il 15 maggio 2019.
Nella domanda il candidato dovrà specificare la residenza anagrafica e, se diverso da
quest’ultima, il domicilio.
I candidati dovranno allegare alla domanda: 1) curriculum studiorum; 2) presentazione del
lavoro di ricerca che s’intende perfezionare (minimo 30mila battute); 3) lettera di
presentazione firmata da almeno un docente universitario appartenente a settori disciplinari
di storia antica; 4) autocertificazione del possesso dei requisiti indicati.
Roma, 15 marzo 2019
IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Giardina

