
 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI STUDI TARDOANTICHI 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 PREMI DI MERITO ALLA RICERCA FINANZIATI  

DALLA BANCA STABIESE SPA PER L’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE  

DI STUDI TARDOANTICHI 

 

1. L’Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi (d’ora in poi AIST), con sede legale in Napoli, alla via Francesco Paolo 

Michetti n. 5, bandisce una selezione per l’attribuzione di numero 3 premi di merito alla ricerca, diretti a giovani studiosi che, in Italia 

e/o all’estero, hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca avendo discusso tesi riguardanti discipline (storia, diritto, letteratura e 

filologia, filosofia, archeologia, numismatica, epigrafia) attinenti alla Tarda Antichità. L’importo di ciascun premio consiste in euro 

5.000 ed è corrisposto dalla Banca Stabiese SPA, che partecipa a questa iniziativa. La proclamazione dei vincitori avrà luogo in seduta 

pubblica. I vincitori dei premi saranno tenuti ad iscriversi, gratuitamente e con rimborso delle spese di vitto e alloggio, ai seminari in 

‘Diritto, storia e letteratura nel mondo tardoantico’, promossi per l’anno 2022 dalla stessa AIST, seminari che si svolgeranno in sedi 

ubicate a Napoli, a Castellammare di Stabia e/o nei dintorni, secondo un calendario che sarà comunicato a suo tempo. L’importo di 

ogni premio alla ricerca verrà corrisposto al termine dei seminari.  

2. Possono partecipare alla selezione studiosi di ogni nazionalità, che non abbiano superato, alla data di scadenza di questo bando, il 

trentacinquesimo anno di età e che abbiano sostenuto l’esame di dottorato, con la discussione della relativa tesi, entro, e non oltre, un 

biennio antecedente quella stessa data. Essi dovranno accludere, nelle forme indicate nel successivo art. 3, alla domanda di 

partecipazione, oltre che il proprio curriculum vitae, in formato europeo, e copia del documento di identità, la propria tesi di dottorato 

in una delle discipline indicate nell’art. 1 e un progetto di ricerca relativo sempre alle citate discipline. La valutazione della 

Commissione verterà esclusivamente su questi due ultimi titoli. 

3. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire all’AIST, all’indirizzo PEC associazioneinternazionalestuditardoantichi@pec.it 

entro le ore 23,59 del 31.5.2021. La PEC dovrà avere come oggetto: PREMI DI MERITO ALLA RICERCA AIST. 

A pena di esclusione, nella domanda di partecipazione, da redigere secondo lo schema scaricabile dal sito www.studitardoantichi.org, i 

candidati dovranno dichiarare, sotto la propria reponsabilità, i seguenti dati: nome e cognome, informazioni anagrafiche, numero di 

codice fiscale, assenza di condanne penali, indirizzo completo, telefono, indirizzo mail e PEC; Università o Istituzione in cui si è 

conseguito il titolo di dottorato, data del conseguimento, titolo della tesi. Alla domanda il candidato dovrà allegare, oltre la copia del 

documento d’identità, la propria tesi di dottorato, il proprio progetto di ricerca e il proprio curriculum vitae. La domanda e tutti gli 

allegati dovranno essere inviati solo ed esclusivamente in formato pdf. Le opere scritte in lingua diversa dall’italiano, francese, tedesco, 

inglese, spagnolo debbono essere accompagnate da un’ampia e articolata sintesi in una di queste lingue. La Commissione giudicatrice 

sarà nominata dal Consiglio direttivo dell’AIST, dopo la scadenza dei termini del bando. La Commissione individuerà i vincitori dei 

premi alla ricerca con giudizi motivati e insindacabili entro l’anno 2021. 

In ogni caso la Commissione si riserva di non aggiudicare i premi qualora nessuna domanda risulti adeguata alle finalità previste 

dal presente bando. 

4. I risultati eventualmente scaturiti dai progetti di ricerca premiati, sottoposti a peer review da parte di due referee anonimi, 

potranno essere pubblicati, in caso di giudizio positivo, sulla rivista Κοινωνία (organo ufficiale dell’AIST) o nella Collana di Studi e 

Testi di Κοινωνία. 

5. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati 

personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). I dati saranno trattati esclusivamente per gli 

adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando. 

6. Il presente bando è redatto anche in lingua inglese; la versione ufficiale è quella italiana. 

Napoli, 4 marzo 2021 Il Presidente AIST 

Lucio De Giovanni 



 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI STUDI TARDOANTICHI 

 

COMPETITION ANNOUNCEMENT FOR N. 3 RESEARCH AWARDS FUNDED BY THE BANCA STABIESE SPA 

FOR THE ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI STUDI TARDOANTICHI 

 

1. The ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI STUDI TARDOANTICHI (from now on AIST), with registered office in Naples, in Via 

Francesco Paolo Michetti n. 5, announces a competition to award 3 research prizes, aimed at young scholars who, in Italy and/or 

abroad, have already obtained their Doctoral degree having discussed texts in disciplines (history, law, literature and philology, 

philosophy, archaeology, numismatics, epigraphy) relating to Late Antiquity. The amount of each prize is of 5.000 euros and is paid by 

Banca Stabiese SPA that participates in this initiative. The winners will be awarded in a public gathering and will be required to enrol, 

free of charge and with reimbursement of board and lodging expenses, in the cycle of seminars “Law, history and literature of the Late 

Antique world”, promoted by AIST during 2022. The seminars will take place in Naples, in Castellammare di Stabia and/or in the 

surrounding area, according to a schedule that will be announced in due course. The amount of each research award will be paid at the 

end of the seminars. 

2. The competition is open to scholars of any nationality. Applicants must not have reached their thirty-fifth birthday before the 

final deadline of this Announcement and must be in possession of their doctoral degree, (with the defence of the related dissertation) 

obtained in the two years prior to the same date. Applicants must submit, as indicated in the following art. 3, the application form, as 

well as a curriculum vitae in European format, a copy of a valid identity document, a copy of the doctoral thesis in one of the 

disciplines indicated in art. 1, and a research project in the aforementioned disciplines. The judgement of the Commission will focus 

exclusively on these last two titles. 

3. The application must be received by AIST, at the certified email address (PEC) associazioneinternazionalestuditardoantichi@pec.it by 

23.59 pm of 31.5.2021. The PEC must have the following object: AIST RESEARCH AWARDS. 

Applicants must declare under penalty of exclusion and under their own responsibility in the application form (downloadable at 

www.studitardoantichi.org) the following data: name and surname, personal information, tax code number, absence of criminal 

convictions, full address, telephone, e-mail address and PEC; University or Institution where the doctoral degree was awarded, date of 

achievement, title of the thesis. In addition to the copy of the identity document, the applicant must attach his / her doctoral thesis,  

his / her research project and his / her curriculum vitae to the application. The application and all attachments must be sent only and 

exclusively in electronic pdf format. Works written in a language other than Italian, French, German, English, Spanish must be 

accompanied by a broad and detailed summary in one of these languages. The Selection Committee will be appointed by the AIST 

Board of Directors after the deadline for the call has expired. The Commission will announce the winners of the research awards with 

an unquestionable motivated judgement within 2021. 

In any case, the Commission reserves the right not to award the prizes if no application fulfils the purposes set out in this 

announcement. 

4. The results descending from the awarded research projects, subjected to peer review by two anonymous referees, may be 

published, in the event of a positive judgment, in the journal Κοινωνία (official organ of AIST) or in the Series “Collana di Studi e 

Testi di Κοινωνία”. 

5. The personal data provided by the applicants will be processed in compliance of the rules concerning the protection of personal 

data: D.Lgs. 30 June 2003 n.196 and the GDPR (EU Regulation 2016/679). The data will be processed exclusively to perform the 

activities necessary for the execution of this announcement. 

6. This announcement is written in English; the official version is the Italian one. 

 

Naples, March 4 2021 The AIST President  

Lucio De Giovanni 



ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI STUDI TARDOANTICHI 
Via Francesco Paolo Michetti 5 - 80127 Napoli 

PEC: associazioneinternazionalestuditardoantichi@pec.it 
sito web: www.studitardoantichi.org – e-mail: info@studitardoantichi.org - presidenza@studitardoantichi.org 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 
      PREMI DI MERITO ALLA RICERCA FINANZIATI DALLA BANCA STABIESE SPA PER  
      L’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI STUDI TARDOANTICHI  

 
Il/La sottoscritto/a  .............................................................................................................................................................................  

nato/a a  ............................................................................................................  prov.  ................  il  .................................................   

residente in  ......................................................................................................  prov.  ................  CAP  ...........................................  

via  ................................................................................................  n.  ..............  codice fiscale  .........................................................   

cittadinanza  ........................................................................ telefono cellulare .................................................................................  

email  ..................................................................................................................................................................................................   

PEC .....................................................................................................................................................................................................   

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 3 Premi di merito alla ricerca, come da bando in oggetto. A tal fine, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA DI 

–  non aver riportato condanne penali; 
 
–  essere in possesso del Dottorato di ricerca in .......................................................................................................................  

conseguito in data ..................................................................................................................................................................  

presso l’Università ..................................................................................................................................................................  

Dipartimento sede del dottorato  ..........................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

titolo tesi .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  
 
– aver redatto il seguente progetto in una delle discipline inerenti agli obiettivi dei premi alla ricerca come previsto dal bando: 

titolo ................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  
 
– aver preso visione del Bando di Selezione e di accettare le condizioni ivi previste. 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti in formato pdf: 
A) Curriculum vitae; 

B) copia della tesi di dottorato; 

C) progetto di ricerca; 

D) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Data  ...........................................................  Firma  ..................................................................  


