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Bando per l’assegnazione di 1 borsa di studio per il periodo 1 ottobre 2020-31 dicembre 2020 

 

Per la realizzazione del progetto Una donna nella tempesta: dagli archivi familiari la vita di Maria 
Luisa di Borbone, finanziato con contributo della Fondazione CR Firenze, l’Associazione 
“Archivistorici.com” Archivi storici delle famiglie bandisce il concorso per una borsa di studio per 
laureati, italiani e stranieri, in discipline umanistiche con indirizzo musicologico (3 mesi). La borsa 
prevede la realizzazione dei seguenti punti: 

 Ricerca bibliografica e archivistica sugli interessi musicali di Maria Luisa di Borbone e segnalazione di 
una scelta di documenti riguardanti l’oggetto della ricerca, al fine dell’inserimento dei loro dati nel sito 
www.archivistorici.com. 

 Redazione di un testo su Maria Luisa di Borbone e la musica (circa 20 cartelle), corredato di un 
apparato fotografico per la pubblicazione in volume e on line. 

 Valorizzazione del lavoro svolto con iniziative pubbliche, destinate alle scuole e alla cittadinanza. 

 

1. Requisiti per l’ammissione al concorso 

Possono concorrere al presente bando coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) titolo di laurea magistrale (LM 45, o LM 65) con indirizzo musicologico, o laurea specialistica equipollente, o 

laurea di Vecchio Ordinamento in materie letterarie con indirizzo musicale; 

b) esperienza nella lettura, nell’interpretazione e nello studio dei documenti d’archivio; 

c) conoscenza della lingua italiana; 

 

2. Sono esclusi dal godimento della borsa i candidati che per il periodo a decorrere dal 1° ottobre 
2020 siano titolari di borse di studio o assegni di ricerca; dottorandi di ricerca con assegno di 
finanziamento; coloro che svolgono in modo continuativo altre attività retribuite incompatibili con gli 
obblighi previsti dal presente bando. 

 

3. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione e relativa documentazione 

La domanda di partecipazione (da scaricare dal sito www.archivistorici.com) debitamente compilata 
e sottoscritta dovrà pervenire all’Associazione “Archivi Storici delle Famiglie” in formato elettronico 
all’indirizzo archivistoricifamiglie@gmail.com, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero 
entro le ore 14.00 del 2 settembre 2020, con la seguente documentazione: 

a) copia del documento di identità; 

b) curriculum vitae del candidato con i dati relativi ai requisiti richiesti; 

c) consenso al trattamento dei dati personali. 

 

4. Commissione giudicatrice 

Viene istituita una Commissione giudicatrice costituita da 4 membri, di cui: il Presidente 
dell’Associazione, Dott. Lorenzo Niccolini e la Vicepresidente, Dott.ssa Anna Maria Caravaggi 
Guicciardini (rappresentante legale che presiede la Commissione), la Prof.ssa Antonella D’Ovidio 
(Università degli Studi di Firenze – SAGAS), la Dott.ssa Rita Romanelli (referente del progetto). 
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5. Valutazione dei titoli culturali e professionali e graduatoria. 

Ai fini della graduatoria di merito, la Commissione procederà alla valutazione dei titoli considerando 
le esperienze culturali, professionali e scientifiche dei candidati. Saranno considerati requisiti 
premiali la conoscenza dei temi oggetto del progetto, l’esperienza maturata negli archivi e nella 
didattica dei beni culturali con specifico riferimento alla musica. 

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, presso la sede 
dell’Associazione, volto a verificare il grado di conoscenze e competenze specifiche e le attitudini 
professionali, in relazione alle funzioni e ai compiti da ricoprire. Se ciò non fosse possibile per motivi 
legati all’emergenza Covid 19 (Nuovo Coronavirus), il colloquio potrà avvenire attraverso un 
collegamento remoto, in videochiamata. 

I candidati dovranno presentarsi a sostenere il colloquio nel giorno, nel luogo e nell’ora che saranno 
loro indicati, recandosi di persona o rispondendo alla chiamata. La mancata presentazione o risposta 
sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione. Al termine dei colloqui, la Commissione 
giudicatrice stilerà una graduatoria dei candidati selezionando il vincitore della borsa. Il giudizio della 
Commissione è inappellabile. In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa sarà assegnata in 
base alla graduatoria. 

 

6. Caratteristiche e svolgimento della borsa 

La borsa ha valore di 3.000 Euro e sarà erogata al vincitore in più rate. L’attività avrà luogo dal 1° 
ottobre 2020 per la durata di tre mesi. La Prof.ssa Antonella D’Ovidio, referente per la ricerca di 
ambito musicale del progetto, svolgerà compiti di tutor per il periodo di svolgimento della borsa. Il 
vincitore sarà tenuto a: 

a) spostarsi in autonomia nelle sedi degli archivi di Montespertoli, Firenze, Lucca, Parma, e dove sarà 
necessario per condurre al meglio la ricerca e la sua valorizzazione; 

b) produrre il materiale fotografico di corredo alla ricerca; 

c) rendicontare periodicamente alla referente del progetto l’avanzamento delle attività svolte; 

d) consegnare il testo e i materiali fotografici pronti per la pubblicazione entro la scadenza della borsa. 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Archivi storici delle famiglie si riserva la facoltà di sospendere 
l’erogazione della borsa di studio e di non rilasciare l’attestato finale nel caso di gravi inadempienze 
da parte del borsista. 

 

7. Informazioni 

Richieste di informazioni aggiuntive e di chiarimento possono essere rivolte all’Associazione 
all’indirizzo e-mail: archivistoricifamiglie@gmail.com 
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