La Fondazione Ezio Franceschini ONLUS, con riferimento all’avviso pubblico della Regione Toscana
“SOSTEGNO A PROGETTI DI ATTIVITA’ DELLE ISTITUZIONI CULTURALI DI RILIEVO REGIONALE MEDIANTE IL
FINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO A GIOVANI LAUREATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO GIOVANISI”
(delibera GR 23 settembre 2013, n. 781) inserito nel PROGETTO REGIONALE “ISTITUZIONI CULTURALI:
EREDITA’ DEL PASSATO, CONTEMPORANEITA’ E PROGETTAZIONE DEL FUTURO”, Annualità 2013, Piano della
Cultura 2012-2015, e pubblicato sul BURT mercoledì 11 dicembre 2013, pubblica il seguente

AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 2 BORSISTI

Progetto di afferenza: Le carte dei filologi. Riordino e pubblicazione on line dei fondi archivistici Gianfranco
Contini, Vittore Branca, Aldo Rossi della Fondazione Ezio Franceschini.
Attività oggetto delle borse di studio: Collaborazione al riordino e all'inventariazione del fondo Vittore
Branca; collaborazione all'implementazione e alla revisione dei dati relativi ai fondi Gianfranco Contini, Vittore
Branca, Aldo Rossi in apposito database, in vista della pubblicazione on line degli inventari; collaborazione al
raccordo tra i fondi archivistici e quelli librari.
La durata di ciascuna borsa è di 10 mesi; l’importo è di € 6.000,00 lordi, non comprensivi degli oneri riflessi a
carico dell’istituzione.
I partecipanti, di età non superiore a 35 anni (anche computi), devono essere in possesso di laurea magistrale
(DM 509/1999 e DM 270/2004) o laurea quadriennale ai sensi degli ordinamenti previgenti il DM 509/1999.
Per le persone disabili il limite di età è elevato ai 40 anni (anche compiuti).
Si richiede una preparazione specifica in filologia moderna e/o letteratura contemporanea e/o archivistica; è
valutata positivamente l'eventuale esperienza post-laurea nelle attività previste dal bando.
Le candidature dovranno essere presentate tramite domanda di partecipazione con allegato curriculum vitae
che espliciti il possesso dei requisiti e ogni altro titolo utile alla valutazione, e dovranno pervenire,
esclusivamente per posta elettronica, presso la Direzione della Fondazione Ezio Franceschini ONLUS
all’indirizzo direzione@fefonlus.it entro e non oltre l'8 gennaio 2014.
La valutazione delle candidature pervenute sarà espletata da una commissione nominata dal Consiglio
Direttivo della Fondazione e composta da docenti universitari. La commissione valuterà i curricula sulla base
di criteri di merito prestabiliti e potrà convocare i candidati a un colloquio, producendo alla fine dei suoi
lavori una graduatoria di idoneità.
La presentazione della propria candidatura esclude la possibilità di presentarne altra analoga presso altre
istituzioni culturali di rilievo regionale.
Le borse di studio saranno assegnate solo nel caso in cui il progetto venga ammesso al finanziamento
regionale.
Al conferimento delle borse di studio gli assegnatari dovranno stipulare una polizza assicurativa contro gli
infortuni e per danni a terzi di durata pari a quella delle borse di studio, avente come riferimento la sede di
fruizione delle borse e le attività ad esse correlate.
Firenze, 12 dicembre 2013

