
 
Comitato Nazionale per la ricorrenza del quinto centenario della Riforma protestante 

 

                                        

 

                                         Bando di concorso per una borsa di studio  

  

Articolo I: Il Comitato Nazionale per la ricorrenza del quinto centenario della Riforma protestante 
indice un concorso per il conferimento di una borsa di studio annuale per la riedizione, 
aggiornata, corredata da una adeguata introduzione del Libro de la emendatione et 
correctione dil stato Christiano, [Strasburgo] Anno M.D.XXXIII, rielaborazione italiana 
del trattato di Martino Lutero An den Christlichen Adel deutscher Nation, 1520. 
 

Articolo II:  Il lavoro di ricerca e di edizione consiste nel  
a) collazionare l'esemplare del volume su ricordato conservato nella Bayerische 

Staatsbibliothek di Monaco di Baviera (H. Ref. 244 bp) 
b) identificare l'edizione tedesca che servì' da base alla traduzione 
c) identificare le aggiunte e le modifiche introdotte dal traduttore 
d) contribuire alla identificazione del traduttore stesso; 
e) contribuire alla ricostruzione della circolazione e della lettura dell'opera nei circoli 

filo-protestanti italiani della prima metà del sec. XVI. 
 

Articolo III: Possono partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito un dottorato in 
discipline storiche o che abbiano conseguito un titolo equipollente e abbiano maturata 
adeguata esperienza di studio e di ricerca sui temi della Riforma. Sono richiesti:  

a) una adeguata conoscenza del tedesco, 
b) la presenza di una componente filologica nel curriculum formativo, 
c) la disponibilità al confronto con il Comitato. 
 

Articolo IV: L'importo della borsa è di euro 5000,00. La borsa è annuale, ma potrà essere 
rinnovata per un secondo anno dal Comitato.   
 
Articolo V: Il comitato nominerà, alla scadenza del bando, una commissione di tre membri 

per l’assegnazione della borsa 



Articolo VI: I curricula e i titoli che i candidati riterranno opportuno presentare alla 

commissione esaminatrice e che rispondono ai requisiti richiesti all’articolo III del presente 

bando, vanno spediti per mezzo posta all'indirizzo del Comitato Nazionale per la ricorrenza 

del quinto centenario della Riforma protestante, presso l'Istituto storico italiano per l’età 

moderna e contemporanea, via M. Caetani 32, 00186 Roma, specificando sulla busta “borsa 

di studio 2017”, entro 30 gg. dalla pubblicazione del bando sul sito dell’Istituto Storico 

italiano per l’età moderna e contemporanea. (www.iststor.it). 

 

 

Roma, 1° ottobre 2017                                            Il presidente 

                                                                          Prof. Marcello Verga 


