GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI
Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio postdoc da 10.000 euro
lordi, della durata di 10 mesi, avente per oggetto il tema: “Mare nostrum identità
nazionale e colonialismo dall’Unità d’Italia alla Seconda guerra mondiale”.
Verbale n. 1 (Riunione preliminare)
Il giorno 28/07/2022, alle ore 15:00 si insedia in modalità telematica, su piattaforma
TEAMS, la Commissione giudicatrice designata dalla Giunta centrale per gli studi storici
(di seguito Giunta) in data 18/05/2022, per l’assegnazione di una borsa di studio postdoc
di euro 10.000 lordi, della durata di 10 mesi, avente per oggetto il tema: “Mare nostrum
identità nazionale e colonialismo dall’Unità d’Italia alla Seconda guerra mondiale”.
La Commissione è composta dai professori Catherine Brice., Stefano Trinchese, Amedeo
Feniello. La commissione procede alla nomina del Presidente, nella persona del prof.
Stefano Trinchese, e del Segretario, nella persona del prof. Amedeo Feniello.
La Commissione prende visione del bando pubblicato sul sito della Giunta all'indirizzo
https://www.gcss.it/wp-content/uploads/2022/03/Bando-borsa_progetto_Fonti-storiaItalia.pdf, nel quale oltre, alla domanda di partecipazione accompagnata dalla fotocopia di
un documento di identità, da indirizzare al Presidente della Giunta entro la data del
15/04/2022, si richiedono i seguenti documenti e requisiti:
1) curriculum vitae et studiorum;
2) massimo 5 pubblicazioni in formato pdf;
3) presentazione del progetto di ricerca (minimo 10mila battute);
4) autocertificazione del possesso dei requisiti indicati.
I candidati dovranno aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in discipline storiche e
non aver compiuto il quarantacinquesimo anno di età.
La commissione decide all'unanimità che per pervenire a una valutazione obiettiva dei titoli,
dell’attività scientifica e del progetto, terrà in considerazione i seguenti criteri,
accompagnati dal relativo punteggio (max 100 punti):
1. Progetto di ricerca. Max 50 punti

2. Produzione scientifica. Max 30 punti
3. Attività di ricerca presso università o altri enti (escluso il dottorato). Max 20 punti
Fissati i criteri di valutazione, la Commissione si aggiorna alle ore 15:00 dell’11/10/2022
sempre in modalità telematica, su piattaforma TEAMS, per procedere alla valutazione delle
domande e alla stesura della graduatoria di merito.
La seduta è tolta alle ore 15.45.
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