Prot . 775
del 14/12/2017

BANDO N°2
Bando di concorso per borse di studio
2017-2018
IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto della Fondazione Real Sito di Carditello che all’art. 4 lettera f) prevede quali “Attività
strumentali, accessorie e connesse” l’istituzione di premi e borse di studio;
Vista l’approvazione del Consiglio di Amministrazione del presente bando, in data 30/11/2017;
Vista la determina prot. 772 del 14/12/2017 per l’indizione di bandi di concorso per n.2 borse di studio
DECRETA
Art. 1
Oggetto del bando
La Fondazione Real Sito di Carditello bandisce il concorso per n. 1 borse di studio di durata annuale per
dottori di ricerca italiani e stranieri, in discipline storiche, architettoniche, storico-artistiche, archivistiche
e letterarie le cui ricerche siano relative ai temi:
raccolta e schedatura di materiale bibliografico, archivistico, cartografico e iconografico relativo all’uso del
territorio e delle fabbriche del Real Sito di Carditello. In particolare si dovranno approfondire aspetti
relativi alla presenza e all’attività di allevamenti di cavalli prima della costruzione del palazzo reale;
all’attività dell’allevamento di cavalli selezionati nelle strutture del Real Sito dopo la costruzione del
palazzo reale; alle trasformazioni del territorio e degli edifici del Real Sito nei secc. XIX e XX.
L’importo della borsa di studio è di € 5.000,00 lordi.
Art. 2
Requisiti per l’ammissione al concorso
Possono concorrere al presente bando coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, maturati entro la
data di scadenza dello stesso:
- età inferiore a 35 anni;

1

- possesso del dottorato di ricerca in discipline storiche, architettoniche, storico-artistiche, archivistiche e
letterarie.
Sono esclusi dal godimento della borsa i candidati che per il periodo a decorrere dal 14/12/2017 siano
titolari di borse di studio o di assegni di ricerca.

Art. 3
Modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
La domanda di partecipazione è consultabile dal sito www.fondazionecarditello.org e dovrà pervenire entro
e non oltre il 23/01/2018, ore 12.00, secondo le seguenti modalità:
- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo fondazionecarditello@legalmail.it;
- a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito spedizione all’indirizzo:
Fondazione Real Sito di Carditello, Palazzo Reale di Napoli “Appartamento del Ciambellano” (scala A,
II piano), Piazza Trieste e Trento, 80132 - Napoli (non farà fede il timbro postale)
- consegna a mano, dal lunedì al mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la sede operativa della
Fondazione Real sito di Carditello sita in Palazzo Reale di Napoli “Appartamento del Ciambellano”
(scala A, II piano), Piazza Trieste e Trento, 80132 – Napoli.
La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:
a) Copia del documento di identità valido;
b) Curriculum studiorum del candidato, con la specifica delle conoscenze linguistiche possedute;
c) Certificato di dottorato. Per gli stranieri, è richiesto un certificato di un titolo di studio equipollente;
d) Copia cartacea e/o su supporto informatico della tesi di dottorato e di altri eventuali lavori a stampa;
e) Abstract in lingua inglese (massimo 10 cartelle) della tesi di dottorato;
f) Programma di ricerca inerente i temi del bando, dal quale risultino le finalità, i tempi, i materiali da
utilizzare, i luoghi nei quali la ricerca dovrà svolgersi;
g) Lettere e attestati di almeno due studiosi sotto con cui il candidato ha collaborato.
Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni di cui sopra non verranno prese in
considerazione.
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Art. 4
Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice è composta come di seguito:
- dal Presidente della Fondazione Real Sito di Carditello;
- dal Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione;
- da un docente con particolare esperienza in Storia dell'architettura borbonica.
Art. 5
Svolgimento e Conclusione della selezione
I candidati ritenuti idonei in base ai titoli presentati, che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
bando, saranno invitati a un colloquio con la Commissione giudicatrice, nel quale verrà verificata anche la
conoscenza della lingua inglese.
Le borse verranno assegnate dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione
giudicatrice, a suo inappellabile giudizio, in base ai titoli e al colloquio
Art. 6
Conferimento, svolgimento e durata della borsa di studio.
L’importo della borsa di studio verrà erogato al vincitore in due rate.
Il borsista sarà tenuto a:
a) trasmettere una relazione sulle attività di ricerca e di formazione nell’arco dei primi sei mesi e una
relazione complessiva a conclusione della ricerca;
b) preparare un lavoro scientifico da presentare alla Fondazione;
La Fondazione si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione dell’assegno di studio e di non rilasciare
l’attestato finale della borsa in caso di gravi inadempienze da parte del borsista.
La documentazione presentata verrà restituita soltanto su richiesta dell’interessato e a sue spese.
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