BANDO PER IL CONFERIMENTO DI CINQUE BORSE PER LA PARTECIPAZIONE
AL CONVEGNO ANNUALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STUDI SUL SECOLO XVIII
ARTICOLO 1
(Indizione)
La Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII finanzia cinque borse di € 300,00 ciascuna destinate
a studiosi che intendano seguire i lavori del convegno annuale Settecento oggi: studi e ricerche in
corso, in programma a Marina di Massa dal 24 al 26 maggio 2018.
ARTICOLO 2
(Requisiti per l’ammissione)
Possono presentare domanda studiosi che si trovino in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 abbiano meno di quarant’anni alla scadenza del termine per la presentazione della richiesta;
 non abbiano un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato;
 non abbiano accesso a fondi di ricerca o di dottorato per il rimborso delle spese di viaggio e
alloggio.
ARTICOLO 3
(Presentazione delle domande)
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice (Allegato A), deve
essere inviata (debitamente firmata e scannerizzata) all’indirizzo redazione@sissd.it entro il
giorno 29 aprile 2018.
Nell’oggetto dell’e-mail deve essere riportata la seguente dicitura “Domanda Borsa
Convegno SISSD 2018”.
Alla domanda il candidato dovrà allegare:
1. le proprie pubblicazioni in pdf con relativo elenco;
2. la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
ARTICOLO 4
(Commissione giudicatrice)
La Commissione giudicatrice è composta da tre esperti scelti tra i membri del Consiglio
scientifico della SISSD.
ARTICOLO 5
(Selezione)
Per la valutazione, la Commissione avrà a diposizione un massimo di 40 punti, così
ripartiti:
a) voto di laurea – fino a 5 punti;

b) dottorato di ricerca – fino a 10 punti;
c) altri titoli – fino a 10 punti;
d) pubblicazioni attinenti al XVIII secolo – fino a 15 punti.
ARTICOLO 6
(Conferimento e decorrenza della borsa)
La graduatoria sarà resa nota il giorno 13 maggio 2018, mediante pubblicazione sul sito
della Società www.sissd.it; l’esito sarà inoltre notificato via email ai soli candidati classificatisi ai
primi cinque posti.
I vincitori dovranno presentarsi alla sede del convegno (Villaggio Torre Marina, Marina
di Massa) nel giorno dell’inizio dell’incontro (24 maggio 2018, ore 14.00) e seguirne i lavori fino
alla conclusione (26 maggio 2018, ore 14.00).
La borsa di studio non configura in alcun modo un rapporto di lavoro.
ARTICOLO 7
(Decadenza dalla borsa)
Il candidato che interrompa l’attività prevista senza giustificato motivo sarà dichiarato
decaduto dall’assegnazione della borsa.
ARTICOLO 8
(Modalità di erogazione)
L'importo della borsa di studio sarà erogato entro 15 giorni dalla conclusione del
convegno mediante versamento su conto corrente bancario.
Roma, 9 aprile 2018
F.to Il Presidente della SISSD
Beatrife Alfonzetti

ALLEGATO A
Alla Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________

nat_ a ____________________________________ (provincia di ____), il __________________,

cittadinanza ______________________, codice fiscale _________________________________,

residente in _________________________________________________ (provincia di ____),

via _____________________________________, C.A.P. ____________, cell. ______________,

e-mail ___________________________,

CHIEDE
di essere ammess__ alla selezione, per soli titoli, per il conferimento di n. 5 borse destinate
a giovani studiosi che intendano seguire i lavori del convegno annuale Settecento oggi: studi
e ricerche in corso, in programma a Marina di Massa dal 24 al 26 maggio 2018.

_ l_ sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:



di essere nat__ il ________________;



di non avere un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato;



di non avere accesso a fondi di ricerca o di dottorato per il rimborso delle spese di
viaggio e alloggio.

Ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, il sottoscritto dichiara altresì di essere in possesso dei
seguenti titoli:
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Diploma di Laurea in ____________________________ conseguito in data _________,
presso l’Università di ___________________________________ con voti ___________;
oppure
Laurea Specialistica ___________________________ conseguito in data ____________,
presso l’Università di _____________________________________ con voti __________;
oppure
Laurea Magistrale _____________________________ conseguita in data ___________,
presso l’Università di __________________________________ con voti _____________;

Dottorato di Ricerca in _____________________________ conseguito in data ______,
presso l’Università di ____________________________________;
altri titoli:

1) _______________________________________________________________

2) _______________________________________________________________

3) _______________________________________________________________

…

Il sottoscritto dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla selezione al

seguente indirizzo email: __________________________.

Il sottoscritto allega alla domanda



n. ______ pubblicazioni attinenti al XVIII secolo in pdf, con relativo elenco;
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copia di un valido documento di riconoscimento.

_l_ sottoscritt_ dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati
personali forniti saranno utilizzati dalla SISSD solo per fini istituzionali e per
l'espletamento della procedura di selezione e che, in particolare, gli competono i diritti di
cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo.
Data, __________________

Firma __________________________
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