BANDO DI UNA BORSA DI STUDIO ASSEGNATA DALL’ASSOCIAZIONE
ITALIANA DI CULTURA CLASSICA PER UNA RICERCA IN UNA
DISCIPLINA CLASSICA
Seconda Edizione – 2014

Art. 1
L’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC) bandisce la Seconda Edizione del
Concorso Nazionale per una borsa di studio a beneficio di cittadini italiani che alla data del
presente bando non abbiano superato i 35 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, Storia degli Studi Classici, Archeologia ecc.) nelle
Università italiane. La borsa di studio è finalizzata allo svolgimento di una ricerca nell’àmbito
del mondo classico.
Art. 2
La borsa di studio consiste nella somma di Euro 1500 netti e sarà assegnata secondo il giudizio
insindacabile di una Commissione giudicatrice.
L’assegnazione della borsa sarà decisa attraverso una valutazione sia dei titoli scientificoculturali e del curriculum vitae et studiorum dei candidati sia del progetto di ricerca presentato
da ciascuno di essi.
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 in Università, Accademie e

simili in Italia e all’estero, e non può quindi essere cumulabile con alcuno di essi. Può essere
compatibile, invece, con l’incarico di docenza nelle scuole italiane.
Art. 4
Le domande di candidatura, corredate da curriculum, da ogni eventuale altro titolo scientificoculturale, da una lettera di presentazione di un docente universitario e dal progetto di ricerca
(articolato al massimo in 10 cartelle), dovranno pervenire entro il 31-5-2014 al seguente
indirizzo: Al Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, Prof. Mario
Capasso, Centro di Studi Papirologici, Palazzo Parlangeli, via V.M. Stampacchia, 45, 73100
Lecce. La Commissione divulgherà il nome del vincitore sul proprio sito web nazionale
(www.aicc-nazionale.com) e direttamente all’interessato entro il 30-6-2014.

Art. 5
Il vincitore della borsa è tenuto a svolgere il progetto di ricerca e a presentarne i risultati al
Presidente Nazionale dell’AICC inviando il relativo elaborato per posta, all’indirizzo di cui
all’art. 4, o via mail all’indirizzo: mario.capasso@unisalento.it, entro il 28 febbraio 2015. La
Commissione esaminerà il lavoro presentato entro 20 giorni dalla consegna, avendo cura di
constatarne la validità scientifica. In caso di approvazione il Presidente dell’AICC, entro dieci
giorni, erogherà la somma della borsa al vincitore. L’AICC si riserva di pubblicare i risultati
della ricerca nella rivista “Atene e Roma”.

Il Presidente Nazionale dell’Associazione
Italiana di Cultura Classica
Prof. Mario Capasso
5 febbraio 2014

