ISTITUTO TALIAN PER LA STORIA ANTICA

Bando di concorso per l'assegnuzione di tve borse di studio post doc da 5000 euro,
di drata annuale, destinate a giovani studiosi che abbiuno in avanzata fase di
elaborazione una monografia nell'ambito della ricerca storicu sul iondo antico.

Verbale n1
(Riunione preliminare)
llgiomo 19 gennaio alle h. 9.30 si inscdia in molalità telematica, su piattaforma leams, causa

emergenza COVID, la Commissione giudicatrice designata dal Coasiglio direttivo dell'Istituto
itaiano per la storia antica (di seguito "Istituto") nella riunion
T'assegnazione di ure borse di studio pot doc di durata annuale.

del 7 gennaio 2021 per

La Commissione è compasta dai proff. Uniberto Roberto, Stefano' Marco Ferrucci, Alessandro

Pagliara.
La commissione procede alla nomina del Presidente, ncla persana del profesore Umbcrto

Roberto, ce del segrctario, nella persona del prof. Stcfano Marco Pertuci.
a

Conmissione prende visione del bando pubblicato sul sito dell'Istituto al'indirizzo

htlps://www.storwntica.eu/wp-content/uploads/2020/11/Bando-Rorse-2020 2021.pdf

nel quale, oluc alla domanda di partecipazione accompagnata dalla fotocopía di un documento

di identtà, da indirizzare al Presidente dell'isútuto cntro la data del 31 dicembre 2020, si
richiedonoi seguenu documenti e requisiti: 1) amiculun studioruwn, 2)conscguimento del titolo di

dotiore di ricerca in Scienze storiche con una teimauca rclauva alitstoria antica a nou oltre 5
anni dalla data di apertura del bando, 3) presentazione del lavoro di ricerca che si intende
perfezionare (minimo 30mila batute), 4) lettcra di presentazione finata da almcno un docence
universitaio appartencnte a settori scicnüfico-disciplinan di stona mica; 5) non aver compiuto

il trenucinquesimo anno di età; G) autocerulicazione del possesso dei requisiti indicati.
a commissione decide all'unanimità che per arrivarc a una valutazione obiettiva dei titoli,
dell'auività scicnüfica c dcl progetto, terà in consicderavione i scguenu criteri, accompagiati
dal rlativo punteggio (max 100 punti:

.Dotoratodi ricurca o cquipollenu im scienze storiche.con una tematica relativa alla storia

anuca, conseguito in Stalia o all'cstero. Max 10 punti.
2.

Aività didattica o seiminaiale a ivclo uuiversitario, svolta lalia o all'ester0. Max. 5
Dunii,

Attività di fornazioue a di nicerca presso qualifieuti istituti a n i o stranieri. Mx 20
punti
1.

Produzione scieailica, Max 15 pnti

.

Progctto i ieera, valulato scconcko i seguenti criteri: padrouanza dell'argomento e
Conescenz della bibliogralta specilicu, originalità, intnovativitd. rigore metodologico. Max
50 punt

Fisatii critcri di valulazione, la Conunissione si aggiorna alle ore 14.30 dello stesso 19 gennaio
2021, scnpre in modalità tclematica, su piattaforma teams, per procedere alla valutazione delle
domande e alla stesura della graduatona.
La sedua è tola alle h. 10.15.
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1STITUTO ITALANO PER LA STONA ANTICA
Bando di concorso per
'assegnuzione di tre borse di studio post doc da 500 enro,
di durata annuale, destinate a
giovani studiosi che abbiano in avanzalu fase di

elaboraziona una monografia nell'ambito dolla ricerca storica sul mondo antico.

Verbale n° 2

(Valutazione dei candiclati c determinazione clella gracduatoria)
giomo 19 gennaio 2021 alle h. 14.40 si riuniscc in modalità tclematica, su piattalorma teams,
causa eergenza COVID, Ja Conimissione giudicatrice desiguata dal Consiglio direttivo
deu'Istiuto italiano per la storia antica (cli seguito "lstituto") nella riunione del 7 gerinaio 2021
per 'assegnazione di tre horsc di studio
post cloc di durata annuale.
La Comnissione è
composta dai proff. Umberto Roberto (presidente), Alessandro Pagliara

(nembro), Stefano Marco Femucci (segretario).

La commnissione
1.
2.
3.
4.

prende visione dell'elenco dei candidati:

Braito Silvia
Carabillò Cristina
Enrico Marco
Gatto Martinaa

5. Gazzoli Silvia
6. Mauro Chiara Maria
7. Morcli Davide
8. Tropea Stefanoo
La commissione proccde quindi all'esame analitico dei titoli, dell'attività scientifica e del
progetto

di ciascun cancdidato.

Avendo esaminato tuta la documentarione prodota dai candidai, la commisione deiornina
la seguente graduatoria. La sequenza numerica dei punteggi corrispondc a quclla indicaa nel
verbale prediminare, ovvero:
.

Dotunao di ricerca o equipollenti, conseguito in lualia o all'estero, Max 10 punt

2, Atività didattica o seminarialc a livello universitario, svolta in Italia o all'estero, Ma5
puti.

3. Auività di formazione o di ricerca presso qualificai istituti ituliani o slranieri. Max 20
punti
1.

Produzicnie seicutilica. Max 15 punti.

5. Progeuo di ricerca, valutaw secondy i aegueni. eriteri: padronanza dell'argomeuto

conoscenza della bibliogralia specifia, originalità, innovatività, rigore metodologico. Max

50 punti

Tot.

4

Candidato
10

BRAITO SIVIA

CARAVLOCRISTINA

14

10

ENRICCO MARCO

3

13

10

GATTOMARTINA
10
GAZzOLI StLVLA
MAURO CHLARAMARIA 10
MORELL DAvDE/
10
TROPEASTEFANO

4

2

16

12

40
35

74

44
29

77

51
45

30

10

5

10

35
48

76
72

40

69

n consicderazione della suddetta graduatoria, la Commissione proclama vincitori delle tre borse
di studio i seguenti

candidati

Candidato

ENRICO MARCO

Puntegg10

MAURO CHLARA MARIA

BRAITO SLVLA

77/100
76/100

74/100

In caso di rinunce le borse saranno

assegnate ai più meritevoli secondo la graduatorta.

La seduta è tolta alle ore 19.40
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