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BANDO PER UNA BORSA DI STUDIO  

PER LA PREISTORIA E LA PROTOSTORIA DELLA SARDEGNA 

 

 
 

 

L'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (di seguito nominato IIPP), grazie all’elargizione della 

cessata Associazione di “Archeologia Mediterranea”, bandisce n. 1 borsa di studio dell'importo di € 

1.500 per un giovane ricercatore con laurea magistrale o titolo equipollente ed età non superiore ai 35 

anni (nato dopo il 31.05.1978), che non abbia un impiego professionale continuativo e qualificato nel 

campo della preistoria e protostoria o un'altra borsa di studio.  

La borsa è destinata ad una ricerca originale inerente la Preistoria e/o la Protostoria della Sardegna. 

I candidati dovranno presentare un progetto di ricerca (2 cartelle + bibliografia) e il proprio curriculum.  

Le domande di ammissione in PDF, complete di progetto di ricerca, curriculum, auto-dichiarazione da 

cui risulti il possesso dei requisiti richiesti e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini 

dell’espletamento del concorso, dovranno pervenire all’indirizzo e-mail della segreteria dell'IIPP 

(segreteria@iipp.it via S. Egidio 21, 50122 Firenze) entro il 31.5.2013.  

I lavori presentati saranno valutati da una commissione composta da tre studiosi di Preistoria e 

Protostoria della Sardegna. La Commissione, con giudizio insindacabile, redigerà una graduatoria 

indicando il vincitore. La graduatoria verrà pubblicata sul sito e al vincitore verrà inviata 

comunicazione. 

Entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione, il vincitore dovrà comunicare 

all’IIPP l’accettazione della borsa di studio. In caso di mancata accettazione formale o di successiva 

rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio verrà assegnata al successivo candidato idoneo nella 

graduatoria. 

La liquidazione dell’importo avverrà a conclusione dell’attività di ricerca e studio, su presentazione 

entro e non oltre il 31.12.2013, pena revoca della borsa di studio, da parte del vincitore, di un elaborato 

in cui saranno raccolti i risultati della ricerca corrispondente al progetto per il quale la borsa di studio è 

stata assegnata, previa valutazione positiva da parte della Commissione. 

La ricerca potrebbe essere pubblicata in una delle edizioni  o sul sito dell’Istituto: www.iipp.it. 
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