
 

 
 
 

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA 
 
 
Bando di concorso per l'assegnazione di una borsa di studio postdoc da 5.000 
euro lordi, di durata annuale, riguardante la storia politica e amministrativa 
dell’Italia tra la caduta dell’Impero romano e la fine della guerra gotica. 
 
Verbale n. 1 (Riunione preliminare) 

 
 
Il giorno 9 novembre 2021, alle ore 9.00 si insedia in modalità telematica, su 
piattaforma Teams, causa emergenza COVID, la Commissione giudicatrice designata 
dal Consiglio direttivo dell'Istituto italiano per la storia antica (di seguito "Istituto") 
con delibera del 31.10.2021 (prot. 348/2021) per l'assegnazione di una borsa di studio 
post doc di durata annuale, riguardante la storia politica e amministrativa dell’Italia tra 
la caduta dell’Impero romano d’Occidente e la fine della guerra gotica. 

 
 
La Commissione è composta dai proff. Andrea Angius, Arnaldo Marcone, 
Pierfrancesco Porena. La commissione procede alla nomina del Presidente, nella 
persona del prof. Arnaldo Marcone, e del segretario, nella persona del prof. Andrea 
Angius. La Commissione prende visione del bando pubblicato sul sito dell'Istituto 
all'indirizzo https://www.storiaantica.eu/wp-
content/uploads/2021/09/Bando_Borsa_ambito-progetto-Istituto_Le-Variae.pdf nel 
quale, oltre alla domanda  di partecipazione accompagnata  dalla fotocopia di  un 
documento di identità, da indirizzare al Presidente dell'Istituto entro la data del 16 
ottobre, si richiedono i seguenti documenti e requisiti: 

 
 
1) curriculum studiorum; 

2) lettera di motivazione; 



3) lettera di presentazione firmata da almeno un docente universitario appartenente a 
settori scientifico-disciplinari di storia antica; 

 

4) Conseguimento del 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; 

5) non aver compiuto il trentottesimo anno di età; 

6) autocertificazione del possesso dei requisiti indicati. 
 
 
La commissione decide all'unanimità che per pervenire a una valutazione obiettiva 
dei titoli, dell'attività scientifica e del progetto, terrà in considerazione i seguenti 
criteri, accompagnati dal relativo punteggio (max 100 punti): 

 
1. Dottorato di ricerca o equipollente in scienze storiche con una tematica relativa 

alla storia antica, conseguito in Italia o all'estero. Max 10 punti. 
2. Attività didattica o seminariale a livello universitario, svolta in Italia o 

all'estero. Max. 5 punti. 
3. Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri. 

Max 20 punti. 
4. Produzione scientifica. Max 25 punti. 
5. Progetto di ricerca, valutato secondo i seguenti criteri: padronanza 

dell'argomento e conoscenza della bibliografia specifica, originalità, 
innovatività, rigore metodologico. Max 40 punti 

 

Fissati i criteri di valutazione, la Commissione si aggiorna alle ore 9.00 del 15 
novembre 2021, sempre in modalità telematica, su piattaforma Teams, per procedere 
alla valutazione delle domande e alla stesura della graduatoria di merito. 

 
 
La seduta è tolta alle ore 10.00. 
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