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BANDO DI UNA BORSA DI STUDIO ASSEGNATA DALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI CULTURA CLASSICA PER UN INCARICO ANNUALE DI COLLABORAZIONE AL THESAURUS LINGUAE LATINAE DI
MONACO DI BAVIERA
Art. 1
L’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC) bandisce la quarta edizione del Concorso
nazionale per una borsa di studio della durata di dodici mesi, dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018, a
beneficio di cittadini italiani che alla data del presente bando non abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano
conseguito il titolo di dottorato di ricerca in una disciplina classica (Lingua e Letteratura Latina, Lingua e
Letteratura Greca, Storia Romana, Storia Greca, Papirologia ecc.) nelle Università italiane, per un Incarico di
Collaborazione al Thesaurus linguae Latinae, presso la Bayerische Akademie der Wissenschaften di Monaco
di Baviera.
Art. 2
La borsa di studio, che consiste nella somma totale di euro 14.400 lordi, distribuita in dodici
mensilità ciascuna di € 1.200 lordi, sarà assegnata secondo il giudizio insindacabile di una Commissione
giudicatrice.
L’assegnazione della borsa sarà decisa attraverso una valutazione complessiva dei titoli scientificoculturali e del curriculum vitae et studiorum dei candidati. La Commissione si riserva di convocare
eventualmente, dopo la selezione generale dei candidati, una rosa circoscritta di loro per verificarne la
capacità in seguito a un colloquio individuale.
Art. 3
La borsa di studio non è compatibile con altri incarichi come assegni, dottorati di ricerca, borse di
studio e simili, già assunti e in corso di svolgimento in Università, Accademie, Istituzioni culturali in Italia o
all’estero, né parimenti con incarichi di ruolo nelle Università, Accademie e simili in Italia o all’estero, e non
può quindi essere cumulabile con alcuno di questi. Può essere compatibile, invece, con l’incarico di docenza
nelle scuole italiane; in questo caso il docente, in pieno accordo con la sua dirigenza scolastica, usufruirà di
un regolare congedo annuale, senza assegni, dal servizio, secondo le norme fissate dalla vigente legislazione
della Repubblica Italiana.
Art. 4
Le domande di candidatura, corredate da curriculum, da ogni eventuale altro titolo scientificoculturale e da una lettera di presentazione di un docente universitario, dovranno pervenire entro il 30-4-2017
al seguente indirizzo: Al Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, Prof. Mario
Capasso, Centro di Studi Papirologici, Studium 2000, Edificio 5, via di Valesio, 73100 Lecce. La
Commissione divulgherà sul proprio sito web nazionale (www.aicc-nazionale.it) il nome del vincitore in data
15-6-2017.
Art. 5
Il vincitore della borsa sarà tenuto a dimorare stabilmente a Monaco di Baviera per tutta la durata
dell’incarico, con diritto a un numero proporzionato di giorni di ferie, che sarà stabilito dallo stesso
Thesaurus linguae Latinae; dovrà recarsi quotidianamente nei cinque giorni lavorativi, da lunedì a venerdì,
all’Accademia Bavarese delle Scienze, sede del Thesaurus linguae Latinae, e assicurare la sua presenza e
attività per trentacinque ore settimanali. Tali condizioni sono rese necessarie dall’attività stessa che si richiede
per la realizzazione degli articoli lessicografici: il collaboratore deve infatti utilizzare schede inedite che si
trovano conservate presso l’archivio del Thesaurus linguae Latinae e soltanto nella biblioteca di questa
Istituzione può avere accesso a tutto il materiale di consultazione indispensabile, ordinato e predisposto
secondo le specifiche esigenze di tale lavoro. Com’è consuetudine del Thesaurus linguae Latinae, l’attività
del borsista collaboratore sarà assiduamente guidata, verificata e coadiuvata dai redattori interni, i quali
inoltre impartiscono le fondamentali istruzioni necessarie per intraprendere il lavoro.
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