Istituto per la storia del Risorgimento italiano
Scuola del Risorgimento
Borse di studio annuali 2022-2023
1) L’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, in funzione dell’art. 4, comma g, che
istituisce la Scuola del Risorgimento, bandisce il concorso a 3 borse di studio annuali
dell’importo di € 15.000,00 lordi ciascuna per dottori di ricerca in discipline storiche, per
lo svolgimento di ricerche sul Risorgimento e sull’Ottocento. Le borse sono
eventualmente rinnovabili per una successiva annualità.
2) Possono concorrere al presente bando coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
– dottori di ricerca che entro la data di scadenza del bando abbiano discusso la tesi di
dottorato in Italia, nei paesi dell’Unione europea o all’estero, in discipline storiche, con
particolare riguardo alla storia italiana, europea o globale dal 1750 al 1914, e che
vogliano attendere a ulteriori ricerche nell’ambito della storia politica, culturale,
istituzionale, sociale del Risorgimento, del “lungo Ottocento”, dall’età delle rivoluzioni
all’affermazione degli Stati-nazione imperiali. Sono esclusi dal godimento della borsa:
titolari di borse di studio o assegni di ricerca; dottorandi di ricerca con assegno di
finanziamento; coloro che svolgono altre attività retribuite sotto forma di lavoro
dipendente o con contratti coordinati e continuativi.
3) Modalità di presentazione delle domande di partecipazione e relativa documentazione.
La domanda, redatta in lingua italiana o lingua inglese, debitamente compilata, firmata e
corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire al recapito
segreteria.istrisorgimento@pec.it tramite posta elettronica certificata del candidato.
4) Le domande dovranno pervenire a partire dalla data del 22 agosto 2022 e non oltre il
22 settembre 2022 alle ore 12. Dovrà essere allegata la seguente documentazione in
formato pdf nell’ordine indicato:
a) domanda di partecipazione (come da modello allegato A);
b) copia del documento di identità;
c) curriculum studiorum del candidato;
d) certificato di esame di dottorato; per i candidati stranieri, certificato di un titolo di
studio equipollente;
e) copia della tesi di dottorato e di altre pubblicazioni (nel numero massimo di 8 con
relativo elenco);
f) elaborato sintetico (massimo 5 cartelle) della tesi di dottorato;

g) programma di ricerca (massimo 5 cartelle) da cui risultino le finalità, i tempi per
portarlo a compimento, le fonti da utilizzare, i luoghi nei quali la ricerca dovrebbe
svolgersi;
h) lettere di almeno due studiosi sotto la cui guida il candidato lavora o ha lavorato.
Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni di cui sopra non verranno
prese in considerazione.
5) Commissione giudicatrice. I concorrenti ritenuti idonei in base ai titoli presentati, che
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando, potranno essere invitati a un
colloquio online con la Commissione giudicatrice composta da tre componenti del
Comitato Scientifico dell’Istituto.
La composizione della Commissione verrà pubblicata dopo la scadenza del bando.
Le borse verranno assegnate dal Commissario dell’Istituto, su proposta della
Commissione giudicatrice, a suo inappellabile giudizio, in base ai titoli, al programma di
ricerca e all’eventuale colloquio. Gli esiti del concorso saranno pubblicati sul sito
dell’Istituto.
6) Conferimento e svolgimento della borsa di studio. L’importo della borsa di studio verrà
erogato ai vincitori in più rate, per la durata di dodici mesi a partire dal 1° novembre
2022, data di inizio della borsa.
7) I borsisti saranno tenuti a: a) svolgere il programma di ricerca presentato e frequentare
tutti i seminari promossi successivamente dal Comitato Scientifico dell’Istituto fino al
31 ottobre 2023; b) trasmettere una relazione sulle attività di ricerca e di formazione,
entro il 30 giugno 2023, e una relazione finale entro il 15 ottobre 2023; c) preparare un
lavoro scientifico, discusso ed eventualmente proposto per la pubblicazione sulla
«Rassegna storica del Risorgimento» o nelle collane editoriali dell’Istituto.
8) Ai borsisti verrà assegnato un tutor su proposta del comitato scientifico una volta preso
servizio.
9) Su indicazione del Comitato scientifico, il Commissario si riserva la facoltà di
sospendere l’erogazione della borsa di studio e di non rilasciare l’attestato finale nel caso
di gravi inadempienze da parte del borsista.
10) La borsa potrà essere rinnovata per un ulteriore anno agli allievi e alle allieve più
meritevoli su proposta del comitato scientifico.
11) Il seguente bando è pubblicato sul sito dell’Istituto per la Storia del Risorgimento
Italiano e inviato per la diffusione alla Direzione educazione, ricerca e Istituti culturali
del Ministero della Cultura, alla Giunta centrale per gli studi storici, ai Comitati
territoriali dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano.

Allegato A

Istituto di Storia del Risorgimento Italiano
Scuola del Risorgimento
Borse di studio annuali 2022-2023

Domanda di partecipazione
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________(provincia di______) il _____________________
residente a _____________________________________________________(provincia di______________)
indirizzo________________________________________________________________________________
reperibile, agli effetti del concorso, al seguente recapito: città ____________________________________
(provincia di______) via___________________________________________________________________
CAP____________ telefono______________________ cellulare_________________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
Dichiara sotto la propria responsabilità
•
•
•
•

di essere cittadino/a (indicare nazionalità) ______________________________________________
che nulla risulta a suo carico presso il rispettivo Casellario Giudiziario;
di non essere titolare di borse di studio o assegni di ricerca e di non svolgere altre attività retribuite
incompatibili con gli obblighi previsti dal bando a partire dal 1° novembre 2022;
di avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in __________________________________
presso l’Università (indicare cotutela se presente)________________________________________
____________________________________________________il____________________________
_________________________________________________________________________________
con tesi di dottorato dal titolo________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Relatore/i:________________________________________________________________________

•

di essere in possesso delle seguenti competenze linguistiche________________________________
_________________________________________________________________________________

•

di partecipare al concorso presentando il progetto di ricerca intitolato:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Allega le seguenti lettere di presentazione _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Data
_______________________
Firma

_______________________________

