SOCIETÀ DI STORIA PATRIA PER LA SICILIA ORIENTALE
Piazza Stesicoro, 29 - 95124 Catania - Tel. 095 316920
email: storiapatria.catania@gmail.com

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO
La Società di storia patria per la Sicilia orientale bandisce una borsa di studio post-doc di € 5.000,00 lordi
della durata di 4 mesi. La borsa si inquadra nel progetto di ricerca “Nel Mezzogiorno dell’Italia unita:
realtà, percezioni, rappresentazioni”, finanziato dalla Giunta centrale per gli studi storici sul contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura, ex art. 1, L.
17.10.1996, n. 534, per il 2021. Il progetto si articola nei seguenti percorsi di ricerca:
- territori, strutture e infrastrutture, tra indirizzi normativi e pratiche attuative;
- assetti istituzionali e rappresentanze politiche, con particolare attenzione ai percorsi di protagonisti
dei determinanti “snodi” risorgimentali del 1848/49 e 1860/61 rapportati ai loro ruoli politico-istituzionali
ricoperti negli anni post-unitari;
- la “questione” brigantaggio debitamente rapportata al complessivo contesto generale e locale del
tempo, con adeguata ed accurata attenzione alla sua lettura in chiave politica;
- la “questione” romana e i rapporti Stato-Chiesa, con particolare attenzione alle peculiarità della rete
istituzionale ecclesiastica meridionale e relativo clero, con conseguente particolare incidenza, nel Mezzogiorno d’Italia, dopo le leggi di incameramento e liquidazione dell’Asse ecclesiastico, con riflessi di lungo periodo fino al Concordato del 1929.
Si attende la stesura di un elaborato originale, coerente con le tematiche della ricerca, nella prospettiva di
una pubblicazione su «Archivio storico per la Sicilia orientale» o in altra sede scientificamente qualificata.
La ricerca si svolgerà sotto la supervisione di un membro del Consiglio direttivo della Società di storia patria per la Sicilia orientale. I candidati dovranno aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in discipline storiche, storico-letterarie o storico-artistiche e non aver compiuto il quarantacinquesimo anno di età. L’importo sarà erogato in due fasi: la prima (€ 2.500,00 lordi) al momento della decorrenza della borsa, la seconda (€
2.500,00 lordi) al termine del quarto mese, previa valutazione del lavoro svolto sulla base della presentazione di
un elaborato o di una dettagliata relazione finale. La valutazione sarà effettuata da due studiosi nominati dal
Consiglio direttivo della Società di storia patria per la Sicilia orientale.
Le domande, in carta semplice, indirizzate al Presidente della Società di storia patria per la Sicilia orientale, sottoscritte con firma leggibile dal candidato e accompagnate da fotocopia del documento di identità, dovranno pervenire alla Società di storia patria per la Sicilia orientale in formato pdf all’indirizzo storiapatria.catania@gmail.com entro il 20 ottobre 2022, pena l’esclusione dalla selezione.
I candidati dovranno allegare alla domanda:
1) curriculum vitae et studiorum;
2) pubblicazioni, fino a un massimo di 5, in formato pdf;
3) il progetto di ricerca (da 4 mila a 6 mila battute);
4) autocertificazione del possesso dei requisiti indicati.
La Commissione che valuterà le domande dei candidati sarà designata dal Consiglio direttivo della Società di storia patria e composta da un membro interno al Consiglio direttivo e due esperti esterni. La borsa
decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione dei verbali della Commissione.
I dati personali trasmessi dai candidati sono trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni
della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per le finalità di
gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione delle borse in questione. La
presentazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Agli interessati sono riconosciuti i diritti così come disposto dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza.
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https://www.storiapatriacatania.com/
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