SOCIETÀ INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEL MEDIOEVO LATINO
(S.I.S.M.E.L.)
CLAUDIO LEONARDI FELLOWSHIP
1. Nella circostanza del decimo anniversario della morte di Claudio Leonardi (1926-2010), suo
fondatore e suo primo presidente, la S.I.S.M.E.L. bandisce la seconda edizione della fellowship a lui
intitolata.
La borsa di studio offerta è finalizzata allo scopo di sostenere ricerche sulla cultura e sui testi latini
medievali e ha soprattutto allo scopo di realizzare edizioni critiche. La borsa ha le caratteristiche di
una borsa di studio post-dottorale ed è destinata ad uno studioso che alla data di presentazione della
domanda non sia legato da rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, con datori di
lavoro pubblici o privati, né titolare di assegni di ricerca o borse di dottorato o post-dottorato, né di
altri redditi di analoga natura.
2. La borsa di studio, dell’ammontare di € 30.000,00 (euro trentamila/00) omnicomprensivi degli
oneri di legge, è di durata annuale a decorrere dal 01/01/2020. L’importo sarà erogato in quattro rate
trimestrali a partire dalla data di inizio dell’annualità cui la borsa di studio fa riferimento.
3. L’edizione critica realizzata dal/lla fellow, sarà pubblicata presso l’editore SISMEL Edizioni del
Galluzzo (www.sismel.it) dopo aver superato le consuete procedure di peer-review.
4. Il/la fellow si impegna a presentare la sua ricerca durante l'Assemblea Generale della S.I.S.M.E.L.
(Firenze, 4 aprile 2020) e a tenere tre lezioni presso la S.I.S.M.E.L. durante il periodo di durata della
borsa di studio.
5. Le domande dovranno pervenire per e-mail al Presidente della S.I.S.M.E.L. all’indirizzo
presidenza@sismelfirenze.it entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 2 dicembre 2019, corredate di:
- elenco delle pubblicazioni e curriculum vitae, quest’ultimo completo dei dati anagrafici, del recapito
cui inviare successive comunicazioni e dell’indicazione del titolo di dottore di ricerca;
- progetto di edizione con indicazione dello stato di avanzamento del lavoro e del calendario previsto
per la sua realizzazione e con materiali rappresentativi del lavoro già svolto per la realizzazione
dell’edizione progettata;
- una lettera di presentazione di uno studioso noto nell’ambito della mediolatinistica;
- un’autocertificazione in cui il candidato dichiari di non essere legato da rapporto di lavoro, a tempo
determinato o indeterminato, con datori di lavoro pubblici o privati, né titolare di assegni di ricerca o
borse di dottorato o post-dottorato né di altri redditi di analoga natura.
6. La domanda e gli allegati, da presentare esclusivamente in formato digitale, potranno essere redatti
in italiano, francese, inglese, spagnolo o tedesco. Oltre alla domanda e agli allegati, che costituiranno
l’oggetto della valutazione, i candidati potranno inviare, ove lo ritengano, anche una copia cartacea
delle loro eventuali pubblicazioni e della tesi dottorale, al seguente indirizzo:
S.I.S.M.E.L. Via Montebello, 7 I - 50123 Firenze
Le pubblicazioni inviate non saranno restituite e saranno destinate, per la conservazione e la
consultazione presso la Biblioteca di Cultura Medievale della S.I.S.M.E.L.
7. La selezione del vincitore sarà affidata ad una commissione di tre specialisti indicati dalla
S.I.S.M.E.L. che valuterà: a) la qualità del lavoro preparatorio svolto per l’edizione proposta; b) la
realizzabilità della medesima edizione nel periodo coperto dalla borsa; c) il curriculum vitae e il
profilo scientifico del/la candidato/a, valutato in base alla documentazione presentata. Un elemento
di preferenza nella selezione del vincitore sarà costituito anche dalla tipologia di testo proposta per
l’edizione, in riferimento agli interessi scientifici di Claudio Leonardi.

Il Presidente, Prof. Agostino Paravicini Bagliani
Firenze, 8 novembre 2019

