Pubblica selezione per una borsa di studio, intitolata a Marilena de Vecchi,
destinata a un progetto di ricerca inerente
i viaggiatori stranieri nell’Italia Centrale (Umbria, Marche, Toscana)

Art 1
Tipologia della borsa di studio
La Fondazione Ranieri di Sorbello e l’ISUC - Istituto per la storia dell’Umbria
contemporanea bandiscono una pubblica selezione a una borsa di studio, intitolata
a Marilena de Vecchi, a favore di cultori italiani e stranieri che intendano proporre e
quindi svolgere un progetto di ricerca inerente i viaggiatori stranieri nell’Italia
Centrale (Umbria, Marche, Toscana). Si darà preferenza a studi documentali,
testimonianze di viaggio, racconti, diari, resoconti, taccuini, disegni. Saranno
accettati anche progetti che riguardino lavori di traduzione.
La borsa, dell’importo di euro 5.000,00 (CINQUEMILA/00), al lordo delle eventuali
ritenute fiscali, ha la durata di un biennio e non è rinnovabile.
Art 2
Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla selezione cittadini italiani e stranieri che siano in possesso
del titolo di laurea magistrale nel campo delle Scienze umanistiche e che non
abbiamo superato i 35 anni al momento della presentazione del bando.
Non possono partecipare alla selezione i professori universitari di I e II fascia e
categorie equiparate, né i ricercatori universitari e del CNR.
Possono partecipare alla selezione i dipendenti pubblici e privati (compreso il
personale insegnante di ruolo della scuola).
Art 3
Modalità di presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, secondo lo schema
allegato al presente bando, deve essere indirizzata alla Segreteria della Fondazione
Ranieri di Sorbello, piazza Piccinino n. 9 - 06122 Perugia, entro e non oltre il 31
marzo 2016.
Unitamente alla domanda i candidati dovranno inviare i seguenti documenti:
1) una copia cartacea del progetto di ricerca, non superiore a 20.000 battute;
2) curriculum vitae et studiorum, sottoscritto dal candidato;
3) nomi e recapiti di due referenti accademici che potranno essere contattati dalla
Commissione giudicatrice.
Il plico contenente la domanda, con la suddetta documentazione, deve essere
inoltrato alla Fondazione Ranieri di Sorbello tramite posta certificata all’indirizzo
fondazione@pec.fondazioneranieri.org oppure tramite il servizio postale
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. Per la data fa
fede il timbro apposto dall’ufficio postale di spedizione.
Non è ammessa la consegna brevi manu di domande o lavori.
Il plico contenente la domanda, con relativa documentazione, deve portare
sull’involucro esterno il nome, il cognome e l’indirizzo del mittente, nonché
l’indicazione “Borsa viaggiatori stranieri”.
Costituiscono motivo di non ammissione alla selezione: l’inoltro della domanda oltre
il termine indicato o con modalità diverse da quelle elencate nel presente articolo; la
mancata presentazione dei documenti di cui al punto 1), 2) e 3) del presente
articolo.
Non si terrà conto delle domande né dei documenti inviati o consegnati dopo il
termine suddetto, anche se trattasi di lavori stampati presentati in sostituzione di
bozze di stampa.
Art 4
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà composta da due rappresentanti nominati dalla
Fondazione Ranieri di Sorbello, da due rappresentanti nominati dall’ISUC e da un
quinto componente, che svolgerà le funzioni di presidente, designato
alternativamente dai due enti promotori il bando.
Ai fini della graduatoria di merito, la Commissione giudicatrice terrà conto del
programma di ricerca presentato dal candidato, valutando, oltre alla sua
preparazione nel campo specifico degli studi, anche la sua attitudine a completare il
progetto presentato.

Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice redige la graduatoria di merito.
I lavori della Commissione giudicatrice saranno verbalizzati con sottoscrizioni, in
ogni pagina, del Presidente della Commissione stessa e dei suoi componenti.
Il giudizio della Commissione è inappellabile.
Art 5
Graduatoria
Viene considerato vincitore colui che nella graduatoria degli idonei si troverà nella
prima posizione.
In caso di parità di valutazione la preferenza sarà determinata dalla minore età del
candidato.
In casi eccezionali la borsa sarà conferita ex equo e la somma stanziata sarà divisa
equamente tra i due vincitori.
La borsa che resti interamente disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore
potrà essere assegnata al successivo idoneo secondo l’ordine della graduatoria
entro un mese dalla rinuncia o decadenza del vincitore.
Al borsista verrà assegnato un referente scientifico che potrà essere anche esterno
alla Commissione giudicatrice.
Art. 6
Esito della selezione. Restituzione documentazione
La Fondazione Ranieri di Sorbello e l’Isuc provvederanno a comunicare solo ai
vincitori l’esito della selezione. I candidati che siano risultati idonei in graduatoria
potranno conoscere l’esito della selezione sui siti web della Fondazione Ranieri di
Sorbello (www.fondazioneranieri.org) e dell’Isuc (isuc.crumbria.it).
La Fondazione Ranieri di Sorbello non assume alcuna responsabilità per eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei
dati anagrafici e del recapito da parte dei concorrenti, né per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda e neppure
per eventuali disguidi postali.
Art 6
Decorrenza
Entro 15 giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa,
l’assegnatario dovrà inviare alla Segreteria della Fondazione Ranieri di Sorbello una
lettera di accettazione della borsa stessa. La data di inizio della relativa attività dovrà

essere concordata con il referente scientifico e non potrà essere procrastinata oltre
90 giorni dall'accettazione della borsa. L’eventuale differimento dovrà essere
motivato da esigenze del programma degli studi o del borsista.
La fruizione della borsa può essere sospesa temporaneamente solo nel caso in cui il
titolare debba assentarsi per gravidanza, puerperio o malattia di durata superiore a
un mese.
I motivi di rinvio o sospensione della borsa devono essere debitamente comprovati.
Art 7
Decadenza
Il vincitore della borsa che non dia inizio agli studi e alle ricerche previste nel suo
progetto entro il termine comunicato alla Fondazione Ranieri di Sorbello decade
dalla borsa.
L’assegnatario che dopo aver iniziato l’attività degli studi programmata non la
prosegua, senza giustificato e comprovato motivo, regolarmente ed
ininterrottamente per l’intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi
e ripetute mancanze, su proposta del referente scientifico sarà dichiarato decaduto,
con motivato provvedimento, dall’ulteriore utilizzazione della borsa.
Dell’avvio del relativo procedimento verrà data comunicazione all’interessato, il
quale avrà la facoltà di far conoscere la propria posizione in merito mediante
comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potrà consistere in un’archiviazione degli
atti o nel predetto provvedimento di decadenza, verrà data motivata comunicazione
all’interessato.
Art 8
Pagamento della borsa
Il pagamento della borsa sarà effettuato in 3 rate.
La prima rata, pari a euro 1.000,00 (mille/00), verrà erogata solo dopo che il
referente scientifico avrà accertato e comunicato alla Fondazione Ranieri di Sorbello
e all’Isuc che il titolare della borsa ha iniziato l’attività.
Le successive due rate, pari ciascuna a euro 2.000,00 (duemila/00) saranno erogate
alla fine del primo anno e al termine del progetto, a meno che il referente scientifico
non comunichi che si sono verificate condizioni di cui all’art. 7 del presente bando.

L’assegnatario, che una volta iniziata la ricerca sia incorso nella dichiarazione di
decadenza o abbia rinunciato alla fruizione della borsa, è tenuto a restituire la rata
anticipata e non maturata.
Art 9
Esito delle ricerche
Entro tre mesi dalla scadenza di fruizione della borsa, l’assegnatario dovrà
trasmettere alla Fondazione il prodotto, approvato dal referente scientifico, previsto
dal suo progetto di ricerca.
Art 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali trasmessi dai
candidati saranno trattati esclusivamente dalla Fondazione Ranieri di Sorbello per le
finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di
attribuzione della borsa in questione.
La presentazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Agli interessanti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n.
196/2003 e s.m.i.
Art. 11
Rinvio
Il presente bando, gli Allegati A e B, sono disponibili sui siti internet della Fondazione
Ranieri di Sorbello (www.fondazioneranieri.org) e dell’Isuc (isuc.crumbria.it).
Per ulteriori informazioni:
Fondazione Ranieri di Sorbello
piazza Piccinino n.9, 06122 Perugia
tel: 0039 - 075 - 5732775
fax: 0039 - 075 – 5726227
e-mail: segreteria@fondazioneranieri.org

