
Comitato Nazionale per la ricorrenza del quinto centenario della Riforma 

protestante 

                        Bando di concorso per una borsa di studio  

                      (Allegato 1 al verbale del 17 novembre 2018) 

 

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 per la preparazione di un Repertorio bibliografico della 

Riforma in Italia (1998-2018) ai fini di una pubblicazione digitale  

Articolo II: Il lavoro di ricerca consiste nella costruzione di un repertorio 
bibliografico completo della produzione scientifica internazionale sulla 
storia della Riforma in Italia, edita tra 1998 e 2018. Il repertorio dovrà 
seguire le partizioni della precedente bibliografia curata da John Tedeschi 
– The Italian Reformation of the XVI Century: a Bibliography, Panini, 
Modena 2000  - senza tuttavia procedere alla regestazione dei lavori 
rubricati. Il risultato del lavoro andrà consegnato entro quattro mesi 
dall’assegnazione della borsa. 
 

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.   

Articolo IV: L'importo della borsa è di euro 4000,00.  Metà della cifra sarà 

corrisposta all’assegnazione della borsa; l’altra metà a conclusione del 

lavoro. 

Articolo V: Il comitato nominerà, alla scadenza del bando, una 

commissione di tre membri per l’assegnazione della borsa.  

Articolo VI: I curricula, eventuali certificati o autodichiarazioni di 

conoscenza di due lingue straniere e del latino 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 2018”, entro 30 gg. 

dalla pubblicazione del bando sul sito dell’Istituto Storico italiano per l’età 

moderna e contemporanea. (www.iststor.it).  

Roma, 1° dicembre 2018 

 

 Il presidente Prof. Marcello Verga 


