
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI 

VIA DELLA LUNGARA, 10 - 00165 ROMA 

CENTRO LINCEO INTERDISCIPLINARE "BENIAMINO SEGRE" 

BANDO DI CONCORSO A UNA BORSA DI STUDIO IN EPIGRAFIA E INFORMATICA PER IL 2011 

Il Centro Linceo Interdisciplinare dell'Accademia Nazionale dei Lincei, bandisce un concorso a una borsa di studio della durata di sei mesi 
nell'ambito del Progetto EAGLE / Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy, al fine di favorire la formazione ed il perfezionamento di un 
ricercatore che operi nel campo delle applicazioni informatiche all’Epigrafia. 

L'importo della borsa è fissato in euro 5.000,00, al lordo delle eventuali ritenute fiscali previste dalla legge. Le modalità di corresponsione 
saranno comunicate al vincitore. 

Nel corso di fruizione della borsa, l'assegnatario sarà seguito da un delegato del Comitato Direttivo del Centro Linceo Interdisciplinare, che ne 
indirizzerà e valuterà i lavori. E' facoltà insindacabile dello stesso Comitato Direttivo, su conforme proposta del suo delegato, d’interrompere il 
pagamento delle rate in caso di constatato insufficiente rendimento. Il periodo di fruizione della borsa avrà inizio alla data che verrà concordata 
dall'assegnatario con il Direttore del Centro. 

Al concorso possono partecipare cittadini italiani che abbiano conseguito Laurea specialistica in Lettere. Le domande, da compilare su un fac-
simile disponibile sul sito www.lincei.it e che potrà essere richiesto anche all’Ufficio Premi e Borse di Studio dell’Accademia, dovranno essere inviate 
alla Segreteria dell'Accademia Nazionale dei Lincei - Via della Lungara, 10 - 00165 Roma - entro il 30 giugno 2011 (data del timbro postale). Non è 
ammessa la presentazione di domande o lavori fatta personalmente negli uffici dell'Accademia. 

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

- i dati anagrafici; 

- di avere la cittadinanza italiana; 

- il tipo di laurea conseguita con relativa data e con specificazione del voto finale; 

- altri eventuali titoli di studio conseguiti; 

I concorrenti dovranno inoltre allegare alla domanda la seguente documentazione: 

- curriculum vitae et studiorum; 

- attestazioni relative a precedenti esperienze nel campo delle applicazioni informatiche all'epigrafia; 

- elenco dei titoli, comprese eventuali pubblicazioni; 

- copia della tesi di laurea; 

- copia di ogni eventuale pubblicazione o altro titolo. 

La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri nominati dal Comitato Direttivo del Centro Linceo Interdisciplinare. La 
Commissione, graduati i candidati in base ai titoli presentati, può sottoporre quelli in possesso di requisiti adeguati ad un colloquio per la scelta definitiva. 
Il giudizio della Commissione è inappellabile. Il periodo di fruizione della borsa non può essere differito per più di due mesi a partire dalla data 
concordata con il Direttore del Centro. 

Il borsista fruirà, per tutta la durata della borsa, di una assicurazione per infortuni. 

Al termine del periodo di fruizione della borsa il vincitore dovrà presentare al Direttore del Centro una  relazione conclusiva sui risultati 
raggiunti. 

Il vincitore della borsa dovrà inviare alla Segreteria dell’Accademia, entro 15 giorni dalla data di conferimento, una lettera di accettazione della 
borsa stessa. Inoltre, entro 30 giorni dalla data stessa, il borsista dovrà inviare alla Segreteria dell'Accademia: (a) il certificato di laurea; (b) il certificato di 
cittadinanza italiana; (c) una dichiarazione che attesti di non aver riportato condanne penali. 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati 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 di cui all’art. 7 del decreto 
legislativo  196/2003.  

Roma, 30 maggio 2011         IL PRESIDENTE 

   Lamberto Maffei 
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VIA  DELLA  LUNGARA, 10 - 00165  ROMA   

 
 

CENTRO LINCEO INTERDISCIPLINARE “BENIAMINO SEGRE”  
 

MODULO DI DOMANDA  
 

BORSA DI STUDIO IN EPIGRAFIA E INFORMATICA PER IL 2011 
 
 Le domande debbono essere inviate alla Segreteria dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Via della  
Lungara 10 – 00165 Roma, entro il 30 giugno 2011 (data del timbro postale). 
 

Si prega di scrivere con chiarezza. 
 

1. Nome e Cognome…………………………………………………………………… 
 
2. Luogo e data di nascita ………………………………………………………........... 

 
3. Indirizzo (numero telefonico ed e-mail)…………………………………………… 

 
4. Codice Fiscale……………………………………………………………………….. 
 
5. Stato civile…………………………………………………………………………… 
 
6. Laurea Specialistica in Lettere (Università, votazione, anno di conseguimento)  

 
………………………………………………………………………………………. 

 
7. Lingue straniere conosciute 
 

……………………………………............................................................................ 
 

8. Documentazione allegata 
 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 
Data…………………………. 

        Firma 
 
        ………………………………………… 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai fini di quanto previsto dal bando di concorso e in  
conformità al decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 
Data…………………….. 
 
         Firma 
 

       ……………………………………… 
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