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BANDO DI CONCORSO A DUE BORSE DI PERFEZIONAMENTO NEGLI STUDI 
DI STORIA DELLE RELIGIONI «RAFFAELE PETTAZZONI» 

PER IL 2012 
 
 

 ĽAccademia Nazionale dei Lincei bandisce un concorso a due borse «Raffaele Pettazzoni» per il perfezionamento negli 
studi di Storia delle Religioni. 
 Le borse hanno la durata di un anno. L’ammontare di ciascuna borsa è di € 12.000, al lordo delle eventuali ritenute fiscali 
previste dalla legge. Le modalità di corresponsione saranno comunicate al vincitore. 
 Al concorso possono partecipare cittadini italiani con Laurea Specialistica o Magistrale in Lettere, Filosofia, Lingue e 
Letterature orientali o affini. Potranno partecipare al concorso – come limite massimo di età - coloro che abbiano compiuto 
35 anni alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
 Le borse non sono cumulabili con borse attribuite da altri Enti né con assegni o sovvenzioni di analoga natura. 
 Le domande, da compilare su un modulo disponibile sul sito www.lincei.it e che potrà essere  anche richiesto all’Ufficio 
Premi e Borse di Studio delľAccademia, dovranno essere inviate alla Segreteria delľAccademia Nazionale dei Lincei, Via della 
Lungara, 10 - 00165 Roma, entro il 30 novembre 2011 (data del timbro postale).  
 I concorrenti dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione: 
 
- piano della ricerca e indicazione dell’Istituzione presso cui  intendono svolgere la ricerca stessa; 
- curriculum; 
- una copia della tesi di laurea; 
- una copia di ogni eventuale pubblicazione o titolo. 

La documentazione  resterà acquisita agli atti. 
 Non è ammessa la presentazione di domande o lavori fatta personalmente negli uffici delľAccademia. 
 

La Commissione giudicatrice è composta da tre o cinque membri nominati dalla Classe di Scienze Morali, Storiche e 
Filologiche. Oltre a questi, potranno essere chiamati a far parte della Commissione anche membri esterni, scelti per la loro 
competenza nella disciplina oggetto del concorso. 
 La Commissione, graduati i candidati in base ai titoli presentati, può sottoporre quelli in possesso di titoli adeguati ad 
un colloquio per la scelta definitiva. 
 Il giudizio della Commissione è inappellabile. 
 Il periodo di fruizione delle borse non può essere differito per più di tre mesi dalla data di assegnazione. 
 Ciascun borsista fruirà, per tutta la durata della borsa, di una assicurazione per infortuni. 
 Lo svolgimento delle ricerche sarà seguito, per ciascun borsista, da uno studioso, designato dal Consiglio di Presidenza 
dell’Accademia, al quale il borsista stesso presenterà una relazione quadrimestrale. 
 I borsisti sono tenuti ad inviare, non oltre tre mesi dalla fine del periodo di fruizione della borsa, una relazione  
sull’attività svolta, approvata dallo studioso designato dal Consiglio di Presidenza. 

 Entro 15 giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno inviare alla 
Segreteria dell′Accademia una lettera di accettazione della borsa stessa. Inoltre, entro 30 giorni dalla stessa data, i borsisti 
dovranno far pervenire la seguente documentazione: 
 
a) certificato di nascita; 
b) certificati di cittadinanza italiana e penale rilasciati in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando;  
c) dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla non cumulabilità della borsa; 
d) certificato di laurea. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati 
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 di cui all’art. 7 del decreto legislativo  196/2003.  
 
Roma, 26 settembre 2011 

 
 

IL PRESIDENTE 
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