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Bando  di  concorso  per  borse  di  studio 
Anno accademico 2021-2022

L’Istituto italiano per gli studi storici bandisce il concorso alle seguenti borse di studio annuali per giovani laureati e dottori di 
ricerca in discipline storiche, filosofiche e letterarie, per lo svolgimento di ulteriori ricerche:
a) dieci borse dell’importo di € 15.000,00 lordi ciascuna; per i residenti nella Regione Campania l’importo è di € 12.000,00 lordi.
Una delle borse di studio è intitolata a «Mario Pannunzio» per il contributo dell’Accademia Nazionale dei Lincei.
b) una borsa intitolata a «Federico II» offerta dall’Università degli studi di Napoli per laureati nelle università italiane con una tesi di 

argomento medievistico, dell’importo di € 12.000,00 lordi;
c) una borsa offerta dal Pio Monte della Misericordia, dell’importo di € 10.000,00 lordi, per una ricerca nei documenti dell’Archivio storico 

del Pio Monte della Misericordia di Napoli.

1. Requisiti per l’ammissione al concorso.
Possono concorrere al presente bando coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

– età inferiore a 32 anni alla data di scadenza del 30 luglio 2021 (nati dal 31 luglio 1989);
– laureati e dottori di ricerca che entro la data di scadenza abbiano discusso la tesi di laurea magistrale o di dottorato, in Italia, nei paesi 

dell’Unione europea o all’estero, in discipline storiche, filosofiche e letterarie, e che vogliano attendere a ulteriori ricerche. 
Sono esclusi dal godimento della borsa i candidati che hanno già usufruito di borse di studio presso l’Istituto o che per il periodo a 

decorrere dal 1° novembre 2021 siano nelle seguenti condizioni: titolari di borse di studio o assegni di ricerca; dottorandi di ricerca con 
assegno di finanziamento; coloro che svolgono altre attività retribuite incompatibili con gli obblighi previsti dal bando (§ 4).

2. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione e relativa documentazione.
La domanda, redatta in lingua italiana, debitamente compilata, firmata e corredata dei documenti richiesti, dovrà pervenire all’indi rizzo: 

“Borse di studio”, Istituto italiano per gli studi storici, via Benedetto Croce, 12 - 80134 Napoli, tramite posta raccomandata con avviso di 
ricevimento; oppure al recapito borsedistudio.iiss@pec.it tramite posta elettronica certificata del candidato (dimensione massima 5MB).

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 luglio 2021 (non farà fede la data del timbro postale di partenza).
Alla domanda di partecipazione (da scaricare dal sito www.iiss.it) dovrà essere allegata la seguente documentazione nell’ordine indicato:

a) Copia del documento di identità;
b) Curriculum studiorum del candidato, con l’indicazione delle competenze linguistiche;
c) Certificato di laurea quadriennale o magistrale, con i voti riportati nei singoli esami, e/o di dottorato; per i candidati stranieri, certificato 

di un titolo di studio equipollente;
d) Copia cartacea e su supporto informatico (chiavetta USB) in formato pdf della tesi di laurea o di dottorato, e di altre pubblicazioni (nel 

numero massimo di 5 con relativo elenco). Si precisa che se si invia la domanda tramite pec non si deve inviare la copia cartacea e su 
supporto informatico;

e) Elaborato sintetico (massimo 10 cartelle) della tesi di laurea e/o di dottorato;
f) Programma di ricerca (massimo 5 cartelle) da cui risultino le finalità, i tempi per portarlo a compimento, i materiali da utilizzare, i luoghi 

nei quali la ricerca dovrebbe svolgersi;
g) Lettere di almeno due studiosi sotto la cui guida il candidato lavora o ha lavorato.

Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione. 

3. Commissione giudicatrice.
I concorrenti ritenuti idonei in base ai titoli presentati, che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando, potranno essere 

invitati ad un colloquio via skype con la Commissione giudicatrice. Le borse verranno assegnate dal Consiglio di Amministrazione, su 
proposta della Commissione giudicatrice, a suo inappellabile giudizio, in base ai titoli, al programma di ricerca e all’eventuale colloquio.

Gli esiti del concorso saranno pubblicati sul sito dell’Istituto www.iiss.it. 

4. Conferimento e svolgimento della borsa di studio.
L’importo della borsa di studio verrà erogato ai vincitori in più rate, per la durata di dodici mesi a partire da novembre 2021. I borsisti 

saranno tenuti a:
a) svolgere il programma di ricerca presentato e frequentare tutti i corsi, seminari e conferenze organizzati dall’Istituto da dicembre 2021 a 

maggio 2022 (durante il restante periodo della borsa potranno condurre le loro ricerche presso altre sedi);
b) trasmettere una relazione sulle attività di ricerca e di formazione, entro il 30 giugno 2022, ed una relazione finale entro il 31 ottobre 2022;
c) preparare un lavoro scientifico, discusso ed eventualmente proposto per la pubblicazione nelle collane editoriali dell’Istituto.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione dell’assegno di studio e di non rilasciare l’attestato finale 
della borsa nel caso di gravi inadempienze da parte del borsista. 

La borsa potrà essere rinnovata per un ulteriore anno agli allievi più meritevoli. 
La documentazione presentata verrà restituita soltanto su richiesta dell’interessato e a sue spese entro il 31 gennaio 2022. 

Napoli, 28 maggio 2021                                                                                                                                             Il Presidente
                                                                                                                                   Prof. Natalino Irti  

L’Istituto italiano per gli studi storici, fondato nel 1946 ed eretto in ente morale riconosciuto con D.C.P.S. del 9.1.1947 n° 46, si propone di avviare 
i giovani che abbiano già compiuto i corsi universitari e che avvertano una vocazione per gli studi storici, all’approfondimento della storia nei suoi 
rapporti con le scienze filosofiche della logica, dell’etica, del diritto, dell’economia e della politica, della religione e delle arti, le quali sole definiscono e 
dimostrano quegli umani ideali, fini e valori,  dei quali lo storico è chiamato ad intendere e narrare la storia.

A soddisfare tali esigenze, che comportano come punto essenziale e fondamentale la considerazione e lo svolgimento dei problemi della metodologia 
storica, nei corsi e nei seminari che avranno luogo nell’Istituto, saranno fra l’altro letti e commentati testi classici della storiografia e della filosofia, sì 
da preparare gli allievi a porre con rigore mentale i termini dei temi che prendono a trattare, e da formare in loro, altresì, la coscienza che l’intelligenza 
della storia va di pari con la formazione della personalità morale.

Gli allievi potranno usufruire di un posto di studio nella biblioteca che conta oggi 150.000 volumi e avranno accesso alla Biblioteca di Benedetto 
Croce. Dei lavori scientifici compiuti dai borsisti ed eccezionalmente meritevoli si curerà la stampa negli «Annali» giunti al XXXIII volume o nella 
collana delle monografie comprendente, finora, 77 volumi.

L’Istituto svolge la sua attività grazie ai contributi di: Compagnia di San Paolo, Dipartimento per le politiche di coesione, Ministero dell’Università 
e della Ricerca, Ministero della Cultura, Regione Campania. 
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Scholarship Program 2021-2022 

Call for applications 
(deadline 30 July 2021) 

 

The Istituto italiano per gli studi storici is pleased to offer annual scholarships in the field of history, 
philosophy and literature for graduates and PhDs in order to support their further research. For the next 
academic year 2021-2022 it offers: 
a) 10 scholarships of € 15.000,00 (gross amount) each; if the candidate is resident in the Campania 
region the gross amount of the scholarship is € 12.000,00 (1 of scholarships, the «Mario Pannunzio», 
is funded by the Accademia Nazionale dei Lincei); 
b) 1 «Federico II» scholarship of € 12.000,00 (gross amount) funded by the Università degli studi di 
Napoli for graduates from Italian universities with a final dissertation in Medieval Studies; 
c) 1 scholarship of € 10.000 (gross amount) funded by the Pio Monte della Misericordia for a research 
project within the documents of the historical archive of the Pio Monte della Misericordia di Napoli. 

 
1. Eligibility criteria 

 

- candidates must be less than 32 years old by the date of 30 July 2021 (born after 31 July 1989); 
- graduates and PhDs in history, philosophy or humanities must have discussed their final dissertation before 
the deadline (30 July 2021); 
- since 1st November 2021, candidates will not be receiving any scholarship or research funding and will not 
be engaged in any gainful activity which is incompatible with the obligations set out in the Scholarship 
Program (see «Responsibilities of the recipients» §4); 
- applications from candidates who already received a scholarship from the Istituto will not be accepted. 

 
2. How to submit 

 
The application form (available at www.iiss.it) must be sent duly filled in and signed, together with the 
documents listed below, no later than 30 July 2021 (the postmark will not serve as proof of the date of 
sending) by registered post to the address: “Borse di studio”, Istituto Italiano per gli studi storici, via 
Benedetto Croce, 12 – 80134 Napoli. It can also be sent by the candidate’s certified e-mail address to 
borsedistudio.iiss@pec.it (maximum size 5MB). 

Documents that must be attached to the application form are: 
 

1. copy of the identity card or passport; 

2. curriculum studiorum, including linguistic competences (Italian is mandatory); 
3. degree or PhD certificate showing marks for individual exams and/or overall evaluation; 
4. copy of the graduation or PhD dissertation and a maximum of 5 published or draft research 

publications, both in hard copy and digital file (in case of certified e-mail submission, only digital 
version is required); 

5. abstract (max. 10 pages) of the graduation or PhD dissertation; 
6. research project (max. 5 pages) including aims, timing, materials and the other institutions where the 

research can be carried out; 
7. two academic letters of reference. 

 
Applications which do not completely satisfy the above conditions will not be considered. 

http://www.iiss.it/
mailto:segreteria@iiss.it
http://www.iiss.it/
mailto:borsedistudio.iiss@pec.it


3. Board of examiners 
 

Candidates who are shortlisted may be called for an interview via Skipe by the Board of Examiners. 
Scholarships will be granted by the Board based on the evaluation of curriculum studiorum, publications, research 
project and interview when requested. The list of winners will be available on the website: www.iiss.it. 

 

4. Responsabilities of the recipients 
 

1. The scholarship will be paid to the successful candidates in twelve monthly instalments starting from 
November 2021; 

2. from November 2021 to May 2022 candidates must carry out their research project and attend all 
courses, seminars and conferences organised by the Institute; in the following months they can carry 
out their research at another institution, either in Italy or abroad; 

3. candidates must submit a first report about their educational experience and research activities by 30 
June 2022 and a final one by 31 October 2022; 

4. candidates are expected to prepare a scientific work to be submitted to the Scientific Committee of 
the Institute for the publication in the Series of the Institute. 

 
The Institute reserves the right to withdraw funding should fellows prove themselves to be seriously 
inadequate. 
The scholarship can be renewed for a year to particularly worthy students. 
Application materials will be returned only at the applicant’s request and expense. The request must be 
submitted by 31 January 2022. 

 

Napoli, 28 May 2021 
Il Presidente 

 
PROF. NATALINO IRTI 

 
 
 

The Istituto italiano per gli studi storici, founded in 1946, aims to give young university scholars with a strong interest in historical 
studies, the opportunity for in-depth study into history and its relationship with scientific logic, philosophy, ethics, human rights, 
political economy, religion, and art. These fields define and testify human ideals, values and aims, and as such these are the 
subjects the historian is called upon to interpret in order to recount history. 
Fellows will have a place to study at the Institute’s Library, which nowadays consists of about 150.000 volumes and they will 
also be allowed to use the Library of Benedetto Croce. 
Scholarship works of particular relevance will be published in the «Annals», which have now reached their XXXIII volume, or 
in the «Monographic series», which has reached its 77th volume. 
The Institute carries out its activities thanks to contributions from: Compagnia di San Paolo, Dipartimento per le politiche di 
coesione, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della cultura, Regione Campania. 
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