P r o g e t t o

La Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla Ufficio Beni Culturali e il Comitato per il Restauro
della Cattedrale di S. Maria Assunta di Reggio Emilia, in collaborazione con CCPL bandiscono un
concorso per una
BORSA DI STUDIO
di € 9.250,00

U B I

da conferirsi a giovane laureato/a interessato ad effettuare attività di ricerca finalizzata allo studio
antropologico, paleopatologico e tafonomico dei reperti biologici umani antichi afferenti la cattedrale di
Reggio Emilia, secondo il progetto elaborato dal Comitato Scientifico per le Giornate di Studio sulla
Cattedrale di Reggio Emilia.
L’assegnazione della borsa avverrà secondo i criteri e le modalità di seguito indicate.

E P I S C O P U S

Art. 1
I candidati devono essere in possesso di laurea in Scienze Naturali secondo il vecchio ordinamento
oppure di laurea magistrale in Scienze Naturali, con tesi in ambito disciplinare congruente con il progetto
di ricerca e documentata attività di ricerca antropologica presso istituzioni universitarie. Costituiranno,
inoltre, titoli preferenziali esperienze lavorative nel recupero in ambito archeologico dei resti scheletrici
antichi e non aver superato il 35° anno di età alla data del 31/12/2007.
A parità di merito costituiranno titoli preferenziali la conoscenza della lingua inglese e/o francese e di
nozioni di base di informatica.
Art. 2
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, dovranno contenere l’indicazione di
data, luogo di nascita e residenza dei candidati ed essere sottoscritte dai medesimi.
Le domande vanno corredate dei seguenti documenti:
a) certificato di laurea da cui risulti la votazione riportata nei singoli esami;
b) tesi di laurea, eventuali pubblicazioni e altri documenti ritenuti utili ai fini del giudizio di merito;
c) curriculum vitae;
d) dichiarazione in carta libera attestante che il candidato non è titolare di reddito da lavoro
dipendente, né di altre borse di studio o di dottorato di ricerca e che lo stesso si impegna a dare
immediata comunicazione all’Ufficio per i beni culturali della Diocesi di Reggio Emilia Guastalla di ogni causa modificativa della attestazione predetta;
e) indicazione esatta del recapito presso il quale far pervenire la risposta circa l’esito della
valutazione da parte della Commissione preposta.

Art. 4
La valutazione della documentazione pervenuta sarà eseguita da una Commissione formata da:
- il Vescovo di Reggio Emilia – Guastalla o suo delegato;
- il Presidente del Comitato per il Restauro della Cattedrale di Reggio Emilia o suo delegato;
- il direttore dell’ufficio diocesano per i beni culturali o suo delegato;
- due Esperti designati dal Presidente del Comitato Scientifico.
La Commissione potrà convocare i candidati in possesso dei requisiti richiesti per un colloquio inteso
a verificare la loro preparazione. Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile.
Art. 5
Gli Enti committenti non assumono alcuna responsabilità in merito alle conseguenze di infortuni o
malattie, anche di carattere professionale, che potessero intervenire durante l’effettuazione delle attività di
ricerca.

Reggio Emilia, 2 agosto 2007

Comitato per il restauro della Cattedrale di S.
Maria Assunta di Reggio Emilia

Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla
Ufficio Beni Culturali

Comitato Scientifico per le Giornate di
Studio sulla Cattedrale di Reggio Emilia

Il Presidente
Fabio Storchi

Il Direttore
Tiziano Ghirelli

Il Presidente
Paolo Prodi

E P I S C O P U S

Art. 7
A tutti i concorrenti sarà inviata comunicazione circa l’esito del giudizio formulato dalla
Commissione esaminatrice.
Pubblicazioni ed eventuali altri lavori presentati all’atto della domanda verranno restituiti a richiesta
ed a spese dei candidati non oltre 60 giorni dalla predetta comunicazione.

U B I

Art. 6
La borsa, di durata annuale, sarà corrisposta in una rata pari a € 750 all’accettazione dell’incarico da
parte del vincitore della borsa di studio e in successive rate bimestrali posticipate, previa verifica del
lavoro svolto da parte di uno o più delegati del Comitato Scientifico che relazioneranno di volta in volta
per iscritto sul lavoro in atto al Presidente dello stesso Comitato. Le rate saranno corrisposte con
applicazione delle ritenute fiscali di legge, in conformità con quanto previsto per la tassazione dei
compensi relativi a borse di studio. Il vincitore della borsa di studio sarà tenuto a predisporre una
relazione scritta finale sui risultati ottenuti nell’attività compiuta.

P r o g e t t o

Art. 3
Le domande di partecipazione devono essere rivolte al Presidente del Comitato per il restauro
della Cattedrale di S. Maria Assunta di Reggio Emilia e spedite mediante plico raccomandato con a.
r., ovvero consegnate a mano, entro il 31 agosto 2007 al seguente indirizzo:
Ufficio Beni Culturali, Curia Vescovile, via Vittorio Veneto 6
42100 REGGIO EMILIA.
Farà fede al riguardo il timbro postale di spedizione.

