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“Centro Studi Sabini”
BANDO DI 10 BORSE DI
STUDIO PER L’ANNO 2016
Il Centro Studi Sabini e la Comunità Montana Sabina bandiscono per l’anno 2016 dieci borse di studio per saggi riguardanti la Sabina e
inerenti quattro campi di interesse: 1) storico documentario, 2) artistico e archeologico, 3) delle scienze sociali (economia, statistica,
sociologia, antropologia, religione), 4) del territorio (geografia, geologia, flora, fauna, paesaggio ecc.). Le borse di studio saranno di
300,00 euro ciascuna.

Candidature
 Il bando è aperto a tutti, senza alcun limite di età.


Ciascun candidato può presentare anche più di un testo.

Modalità
Per partecipare alla selezione il saggio deve rispondere ai seguenti requisiti:



essere inedito e riguardare una delle materie sopra indicate
avere un carattere scientifico comprovabile e una lunghezza compresa tra le 15 e le 35 cartelle (ciascuna cartella di 60 battute per 30
righe, pari a 1800 caratteri). Il testo può essere integrato da grafici, tabelle ed eventuali note, se necessario.

Scadenza e Invio




I saggi dovranno pervenire entro il 31 marzo 2017 via mail come allegato ad una breve nota in cui si specifica di voler partecipare al
bando di concorso per le borse di studio dell’anno 2016.
La mail dovrà contenere tutti i riferimenti personali (residenza, mail, telefono, cellulare) che consentano di contattare il candidato.
Ogni mail otterrà una risposta che varrà come ricevuta.

Valutazione
Una Commissione nominata dal Centro Studi Sabini valuterà i saggi inviati e pubblicherà la graduatoria sul sito della Comunità Montana
entro il 30 aprile 2017. I vincitori di borsa di studio saranno contattati personalmente via mail e telefono.

Utilizzo della ricerca
I testi che risulteranno vincitori verranno pubblicati sulla rivista del Centro studi sabini e saranno oggetto di conferenze pubbliche da
concordare tra il Centro studi e i singoli autori. Questi ultimi dovranno presentare, unitamente ai saggi, una liberatoria per concedere
l'utilizzo del lavoro da parte del Centro studi sabini.

Modalità di erogazione
La borsa di studio verrà erogata in un’unica soluzione attraverso bonifico bancario entro il 30 giugno 2017.

Informazioni
Per ulteriori informazioni: centrostudisabini@gmail.com

Il Presidente della Comunità Montana Sabina
(Stefano Petrocchi)

Il Direttore del Centro Studi Sabini
(Raffaello Masci)

