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Bando per 8 contributi di partecipazione 
per giovani studiosi al XXIV Convegno della SISPM 

 

Per facilitare la presenza al XXIV Convegno della SISPM, Finzione nel discorso filosofico 
medievale, che si terrà a Porto nei giorni 2-4 settembre 2019, il Consiglio Direttivo ha stanziato 
8 (otto) contributi di partecipazione da € 250,00 destinate a giovani studiosi. 

Condizioni 

1. I contributi sono finalizzati a coprire i costi di partecipazione al convegno. L’accettazione 
del contributo comporta obbligatoriamente la presenza ai lavori del Convegno per tutta 
la sua durata. 

2. I contributi saranno erogati a fronte dei giustificativi di spesa – viaggio, alloggio e vitto 
(con tetto massimo a € 30,00 per singolo pasto) – e della certificata partecipazione ai 
lavori, tramite bonifico bancario.  

3. Ai candidati selezionati verrà richiesto di comunicare l’IBAN del conto corrente sul quale 
sarà versato il contributo, al termine del convegno. 

Termini e documenti 
Tutte le domande, indirizzate al Presidente della SISPM, dovranno pervenire per e-mail alla 
Segreteria (segreteria@sispm.org) entro il 30 maggio 2019.  
In esse dovranno essere indicati: 

a) le proprie generalità (nome, cognome, anno e luogo di nascita, residenza, recapito 
telefonico); 
b) titolo di studio universitario. 

Alla mail dovrà necessariamente essere allegato il curriculum degli studi compiuti, con 
indicazione di eventuali pubblicazioni. 
Congiuntamente, dovrà essere inviata al Segretario SISPM una lettera di presentazione del 
candidato da parte di un socio SISPM. 

Le domande che perverranno successivamente a tale data, o giugneranno incomplete, non 
saranno prese in considerazione. 

Procedura di selezione 
Le domande pervenute verranno selezionate dal Consiglio Direttivo della SISPM che il 15 giugno 
2019 comunicherà ai vincitori l'ottenimento del contributo di partecipazione. I criteri di 
selezione sono stabiliti nei requisiti e norme allegate al presente bando. 
 
Roma, li 30 aprile 2019            Il Presidente 

 
Prof. Onorato Grassi 
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REQUISITI E NORME 

I. Requisiti 
A. I contributi di partecipazione sono riservati a giovani studiosi del pensiero medievale 
di età inferiore o uguale a 35 anni. 
B. Non è necessario essere Soci SISPM per presentare la propria candidatura. 

II. Entità dei contributi di partecipazione 
A. Ogni contributo di partecipazione è pari a € 250,00, indipendentemente dal paese 
di provenienza del titolare. 

III. Commissione valutatrice 
A. La selezione è operata, con voto segreto, dal Consiglio Direttivo SISPM (escluso il 
Segretario). 
B. L’esito della selezione è insindacabile. 

IV. Criteri di valutazione 
A. Sopraggiunto il termine per la presentazione della candidatura, il Consiglio Direttivo 
SISPM e il Presidente valutano in apposita riunione, anche telematica, i curricula resi 
anonimi dal Segretario della SISPM. 
B. Ogni componente della Commissione valutatrice attribuisce una classifica, dove 1 
costituisce la posizione più alta; non sono possibili ex aequo nell’attribuzione delle posizioni 
da parte del singolo commissario. 
C. Sono tenuti in considerazione i seguenti criteri: 

1. Il curriculum del candidato. 
2. La lettera di presentazione. 
3. La rilevanza del tema del convegno per l’ambito di ricerca del candidato. 

D. Risultano titolari dei contributi gli otto candidati che hanno ottenuto la posizione 
più alta. In caso di ex aequo, il contributo è erogato al candidato che si trovi nella condizione 
di non avere un contratto di ricerca (borsa di dottorato, assegno, ecc.) e, in subordine, più 
giovane. 

Come partecipare alla selezione 

Ogni candidato è tenuto a presentare domanda di partecipazione al Presidente, unitamente a un 
CV, inviando un’email al Segretario della SISPM (segreteria@sispm.org), entro il 30 maggio 2019. 

La domanda è completata dall’invio al Segretario SISPM di una lettera di presentazione 
direttamente da parte di un Socio SISPM. 

Documenti da inviare 

Il candidato deve inviare a segreteria@sispm.org: 

1. Una domanda di partecipazione, che illustri tra l’altro le ragioni della propria candidatura e 
l’importanza della partecipazione al convegno per le proprie ricerche. 

2. Un Curriculum Vitae comprensivo di eventuali pubblicazioni. 

Il candidato deve chiedere a un Socio SISPM di inviare a segreteria@sispm.org: 

 1. Una lettera di presentazione a supporto della candidatura. 


