ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI STUDI TARDOANTICHI
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 PREMI DI MERITO ALLA RICERCA FINANZIATI
DALLA BANCA STABIESE SPA PER L’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE
DI STUDI TARDOANTICHI
1. L’Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi (d’ora in poi AIST), con sede legale in Napoli, alla via Francesco Paolo
Michetti n. 5, bandisce una selezione per l’attribuzione di numero 3 premi di merito alla ricerca, diretti a giovani studiosi che, in Italia
e/o all’estero, hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca avendo discusso tesi riguardanti discipline (storia, diritto, letteratura e
filologia, filosofia, archeologia, numismatica, epigrafia) attinenti alla Tarda Antichità. L’importo di ciascun premio consiste in euro
5.000 ed è corrisposto dalla Banca Stabiese SPA, che partecipa a questa iniziativa. La proclamazione dei vincitori avrà luogo in seduta
pubblica. I vincitori dei premi saranno tenuti ad iscriversi, gratuitamente e con rimborso delle spese di vitto e alloggio, ai seminari in
‘Diritto, storia e letteratura nel mondo tardoantico’, promossi per l’anno 2022 dalla stessa AIST, seminari che si svolgeranno in sedi
ubicate a Napoli, a Castellammare di Stabia e/o nei dintorni, secondo un calendario che sarà comunicato a suo tempo. L’importo di
ogni premio alla ricerca verrà corrisposto al termine dei seminari.
2. Possono partecipare alla selezione studiosi di ogni nazionalità, che non abbiano superato, alla data di scadenza di questo bando, il
trentacinquesimo anno di età e che abbiano sostenuto l’esame di dottorato, con la discussione della relativa tesi, entro, e non oltre, un
biennio antecedente quella stessa data. Essi dovranno accludere, nelle forme indicate nel successivo art. 3, alla domanda di
partecipazione, oltre che il proprio curriculum vitae, in formato europeo, e copia del documento di identità, la propria tesi di dottorato
in una delle discipline indicate nell’art. 1 e un progetto di ricerca relativo sempre alle citate discipline. La valutazione della
Commissione verterà esclusivamente su questi due ultimi titoli.
3. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire all’AIST, all’indirizzo PEC associazioneinternazionalestuditardoantichi@pec.it
entro le ore 23,59 del 31.5.2021. La PEC dovrà avere come oggetto: PREMI DI MERITO ALLA RICERCA AIST.
A pena di esclusione, nella domanda di partecipazione, da redigere secondo lo schema scaricabile dal sito www.studitardoantichi.org, i
candidati dovranno dichiarare, sotto la propria reponsabilità, i seguenti dati: nome e cognome, informazioni anagrafiche, numero di
codice fiscale, assenza di condanne penali, indirizzo completo, telefono, indirizzo mail e PEC; Università o Istituzione in cui si è
conseguito il titolo di dottorato, data del conseguimento, titolo della tesi. Alla domanda il candidato dovrà allegare, oltre la copia del
documento d’identità, la propria tesi di dottorato, il proprio progetto di ricerca e il proprio curriculum vitae. La domanda e tutti gli
allegati dovranno essere inviati solo ed esclusivamente in formato pdf. Le opere scritte in lingua diversa dall’italiano, francese, tedesco,
inglese, spagnolo debbono essere accompagnate da un’ampia e articolata sintesi in una di queste lingue. La Commissione giudicatrice
sarà nominata dal Consiglio direttivo dell’AIST, dopo la scadenza dei termini del bando. La Commissione individuerà i vincitori dei
premi alla ricerca con giudizi motivati e insindacabili entro l’anno 2021.
In ogni caso la Commissione si riserva di non aggiudicare i premi qualora nessuna domanda risulti adeguata alle finalità previste
dal presente bando.
4. I risultati eventualmente scaturiti dai progetti di ricerca premiati, sottoposti a peer review da parte di due referee anonimi,
potranno essere pubblicati, in caso di giudizio positivo, sulla rivista Κοινωνία (organo ufficiale dell’AIST) o nella Collana di Studi e
Testi di Κοινωνία.
5. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati
personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). I dati saranno trattati esclusivamente per gli
adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando.
6. Il presente bando è redatto anche in lingua inglese; la versione ufficiale è quella italiana.
Napoli, 4 marzo 2021

Il Presidente AIST
Lucio De Giovanni

