MUSEO CAPPELLA SANSEVERO
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI
BANDO DI CONCORSO PER BORSA DI RICERCA – ANNO 2019-20
Il Museo Cappella Sansevero, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, nella
prospettiva di promuovere la ricerca sulla figura di Raimondo di Sangro, principe di Sansevero,
bandisce per l’anno accademico 2019-20 una borsa di ricerca dell’importo di 12.000 euro lordi.
Saranno considerati con particolare attenzione i progetti tesi alla valorizzazione del profilo letterario
e filosofico-scientifico di Raimondo di Sangro e le indagini volte all’approfondimento del suo ruolo
sociale e culturale nel più ampio quadro della Napoli e dell’Europa del Settecento.
Requisiti per l’ammissione al concorso
a) I candidati devono essere di età non superiore ai 34 anni alla data di scadenza del bando (6
ottobre 2019). Esso è dunque riservato ai nati dal 7 ottobre 1985.
b) I candidati devono aver conseguito la laurea magistrale o un titolo equipollente presso università
italiane o straniere.
c) Sono esclusi coloro che fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 siano titolari di borse di
studio e di assegni di ricerca, i dottorandi con assegno di finanziamento e coloro che svolgano
attività di ricerca regolarmente retribuita.
Presentazione delle domande e documenti richiesti
La domanda di ammissione (scaricabile dal sito www.iisf.it) dovrà pervenire in formato digitale
all’indirizzo di posta elettronica certificata bandoraimondodisangro@legalmail.it entro il termine
improrogabile del 6 ottobre 2019. La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere corredata
dalla seguente documentazione, anch’essa in formato digitale:
1. Progetto di ricerca, entro il limite massimo di quattro cartelle di testo, con acclusa
bibliografia.
2. Copia del documento di identità.
3. Curriculum studiorum.
4. Copia del certificato di laurea magistrale, completo dei voti riportati nei singoli esami, ed
eventualmente certificato di dottorato. Per gli stranieri, copia del certificato del titolo di
studio equipollente.
5. Copia digitale della tesi di laurea, eventualmente della tesi di dottorato e di altre
pubblicazioni (nel numero massimo di cinque).
6. Il candidato potrà presentare inoltre altri titoli o documenti (nel numero massimo di due),
compresi lettere o attestati di studiosi sotto la cui guida il candidato lavora o ha lavorato, che
servano a meglio motivare le ragioni della partecipazione al concorso.
Selezione e valutazione
La Commissione giudicatrice, dopo aver esaminato le domande presentate, si riserva la possibilità
di richiedere un colloquio con il candidato. L’esito della selezione, operata secondo il giudizio
inappellabile della Commissione, sarà reso noto entro il 30 novembre 2019.

Assegnazione della borsa di ricerca
L’assegnatario della borsa sarà tenuto a presentare relazioni trimestrali sul suo lavoro e a seguire le
iniziative organizzate congiuntamente dal Museo Cappella Sansevero e dall’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici. La consegna dell’elaborato finale è prevista per il 31 marzo 2021.
È fatto salvo il diritto di interrompere l’erogazione della borsa e di non rilasciare l’attestato relativo,
in caso di gravi inadempienze da parte del borsista.
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