
 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO 

La Giunta centrale per gli studi storici (Gcss) bandisce una borsa di studio postdoc da € 10.000 lordi 

della durata di 10 mesi riguardante il seguente tema: La cancel culture in Italia. Ricognizioni e 

dibattito pubblico.  

Si attende la stesura di un elaborato originale, nella prospettiva di una pubblicazione su una rivista 

scientifica o in volume, per cura della Gcss. La ricerca si svolgerà sotto la supervisione di un membro 

della Gcss. 

I candidati dovranno aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in discipline storiche e non 

aver compiuto il quarantacinquesimo anno di età. 

L’importo sarà erogato in due fasi: la prima (€ 5.000) al momento della decorrenza della borsa, 

la seconda (€ 5.000) al termine del decimo mese previa valutazione del lavoro svolto sulla base della 

presentazione di un elaborato. La valutazione sarà effettuata da due membri della Gcss. 

Le domande, in carta semplice, indirizzate al Presidente della Giunta centrale per gli studi 

storici, sottoscritte con firma leggibile dal candidato e accompagnate da fotocopia del documento di 

identità, dovranno pervenire alla Giunta esclusivamente in formato pdf all’indirizzo 

presidenza@gcss.it entro il 19 ottobre 2022, pena l’esclusione dalla selezione. 

I candidati dovranno allegare alla domanda: 

1) curriculum vitae et studiorum; 

2) massimo 5 pubblicazioni in formato pdf 

3) presentazione del progetto di ricerca (minimo 10mila battute); 

4) autocertificazione del possesso dei requisiti indicati. 

La Commissione giudicatrice che valuterà le domande dei candidati sarà composta da tre 

esperti esterni designati dalla Gcss. 

I dati personali trasmessi dai candidati sono trattati nel rispetto dei principi e delle 

disposizioni della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e comunque 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di 

attribuzione delle borse in questione. La presentazione di tali dati è obbligatoria ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Agli interessati sono 

riconosciuti i diritti così come disposto dalla normativa vigente in materia di tutela della 

riservatezza. 

 

Roma, 19 settembre 2022 

Prot. 277/2022 

 
 

IL PRESIDENTE 

Prof. Andrea Giardina 
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