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BANDO PER TRE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO 2010 
 

 

L'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (di seguito nominato I.I.P.P.) bandisce n. 3 borse di 

studio dell'importo ciascuna di € 4.000 (lordi) per giovani ricercatori europei con laurea magistrale 

o titolo equipollente ed età non superiore ai 35 anni, che non abbiano un impiego professionale 

continuativo e qualificato nel campo della preistoria e protostoria o un'altra borsa di studio, e non 

siano legati da rapporto di lavoro dipendente con l’erogante.  

Le borse sono destinate allo studio di metodologie di  ricerca innovative che abbiano dimostrato di 

portare un contributo significativo nel campo degli studi di preistoria e protostoria. 

 I candidati dovranno presentare un progetto di ricerca con la relativa bibliografia pregressa (2 

cartelle + bibliografia) e il proprio curriculum. Alla domanda dovrà essere acclusa una 

presentazione da parte di uno studioso qualificato che dovrà garantire il corretto svolgimento della 

ricerca (tutor). 

Le domande di ammissione, complete di curriculum e auto-dichiarazione circa la posizione 

lavorativa del candidato, presentazione del tutor e progetto di ricerca, dovranno essere inviate per e-

mail alla segreteria dell'I.I.P.P (segreteria@iipp.it via S. Egidio 21, 50122 Firenze) entro il 

23.5.2010. 

I lavori presentati saranno valutati dal Consiglio Direttivo dell’I.I.P.P. 

La nomina dei vincitori e la comunicazione dell'assegnazione della borsa avverranno nel mese di 

giugno 2010 e la ricerca dovrà essere conclusa entro 12 mesi, al termine dei quali è prevista la 

consegna di un testo che potrebbe essere pubblicato in una delle edizioni dell'Istituto o sul sito 

dell’Istituto: www.iipp.it. 

Le borse di studio costituiscono reddito assimilato a lavoro dipendente a norma dell’art. 50, comma 

primo, lettera c), T.U.I.D. e, in quanto tali, sono assoggettate alla Gestione Separata presso 

l’I.N.P.S..  

Il conferimento delle borse di studio non determina in alcun caso l'instaurarsi di un rapporto di 

lavoro di qualsivoglia natura tra l'assegnatario e l'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. È 

ammessa la possibilità che i vincitori utilizzino la borsa come co-finanziamento degli assegni di 

ricerca universitaria o di progetti di ricerca già in parte finanziati. 
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I giudizi finali della commissione in merito all'assegnazione delle borse verranno messi in rete nel 

sito dell'Istituto (www.iipp.it). 
Al momento dell'assegnazione i vincitori delle borse dovranno rilasciare apposita dichiarazione 

relativamente al possesso dei requisiti indicati nel presente bando.  

Qualora un candidato, risultato vincitore, abbia ottenuto entro il 30.6.2010 un impiego professionale 

continuativo e qualificato nel campo della preistoria e protostoria o un'altra borsa di studio, la borsa 

sarà conferita al primo degli esclusi; lo stesso avverrà nel caso di dichiarazione di rinuncia per 

motivi personali. 

 

IL PRESIDENTE 

 
Raffaele C. de Marinis 
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