ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA
Bando di concorso per l’assegnazione di quattro borse di studio da 3500 euro, di durata di 5 mesi
ciascuna, destinate a laureati (laurea magistrale) che operino nel campo delle applicazioni
informatiche all’epigrafia.

Verbale nr. 1
(Riunione preliminare)

Il giorno 4 febbraio 2022 alle h. 15,00 si riunisce in via telematica la Commissione giudicatrice
designata dal Consiglio direttivo dell’Istituto italiano per la storia antica (di seguito “Istituto”) nella
riunione del 21 gennaio 2022 (prot. 41/2022) per l’assegnazione di quattro borse di studio di durata
di cinque mesi ciascuna.
La Commissione è composta dai professori Gian Luca Gregori, Antonio Ibba, Fulvia Mainardis.
La Commissione procede alla nomina del Presidente, nella persona della professor Gian Luca
Gregori, e del segretario, nella persona del professor Antonio Ibba.
La Commissione prende visione del bando pubblicato sul sito dell’Istituto, all’indirizzo
https://www.storiaantica.eu/borse-di-studio-per-laureati-3/ 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 31dicembre 2021, si richiedono i seguenti documenti: curriculum vitae
et studiorum; attestazioni relative a precedenti esperienze nel campo delle applicazioni informatiche
all’epigrafia; copia della tesi di laurea; elenco dei titoli, comprese eventuali pubblicazioni; lettera di
motivazione; copia di ogni eventuale pubblicazione.
La Commissione decide all’unanimità che per arrivare a una valutazione obiettiva dei titoli e
dell’attività scientifica, terrà in considerazione i seguenti criteri, accompagnati dal relativo punteggio
(max 100 punti):
1. Argomento e votazione della Tesi di Laurea Magistrale. Max 15 punti
2. Altri titoli di studio conseguiti. Max 15 punti
3. Altri titoli. Max 10 punti
4. Precedenti esperienze nel campo dell’epigrafia digitale Max 30 punti
5. Produzione scientifica (con particolare attenzione all’ambito epigrafico). Max 20 punti
6. Lettera di motivazione. Max 10 punti

Sarà considerato titolo preferenziale il possesso di una precedente esperienza di collaborazione –
debitamente documentata – con una delle cinque banche dati che aderiscono alla Federazione
EAGLE: EDB (Epigraphic Database Bari), EDH (Epigraphic Database Heidelberg); EDR
(Epigraphic Database Roma), HEp (Hispania Epigraphica Online) e EDF (Epigraphic Database
Falsae).

Fissati i criteri di valutazione, la Commissione si aggiorna al giorno 14 FEBBRAIO 2022, alle ore
18,00, sempre in modalità telematica, per procedere alla valutazione delle domande e alla stesura
della graduatoria.
La seduta è tolta alle ore 16,30.
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