EDIZIONE NAZIONALE DEI TESTI MEDIOLATINI D’ITALIA
L’Edizione nazionale dei testi mediolatini d’Italia (ENTMI), istituita dall’articolo 4 della legge
23 settembre 2011, n. 169, ha la finalità di curare la pubblicazione, in edizione critica, dei
testi composti in Italia in lingua latina fra il V e il XV secolo.
Allo scopo di sostenere l’attività di ricerca necessaria per la realizzazione di edizioni
critiche, l’ENTMI bandisce una borsa di studio post-dottorale destinata ad uno studioso
che, alla data di presentazione della domanda, non sia legato da rapporto di lavoro, a
tempo determinato o indeterminato, con datori di lavoro pubblici o privati, né titolare di
assegni di ricerca o borse di dottorato o post-dottorato, né di altri redditi di analoga natura.
La borsa di studio è finalizzata al sostegno finanziario del lavoro di completamento
dell’edizione critica di un testo rientrante nell’ambito di pertinenza dell’ENTMI e destinato
ad essere successivamente pubblicato a cura della stessa ENTMI.
La borsa di studio, dell’ammontare di € 20.000,00 (euro ventimila/00) omnicomprensivi
degli oneri di legge, è di durata annuale ed è attribuita esclusivamente per il
completamento di un lavoro di edizione già iniziato, la cui qualità, consistenza e
realizzabilità sarà oggetto di valutazione per l’attribuzione della borsa medesima. L’importo
della borsa è erogato in quattro rate trimestrali a partire dalla data di inizio dell’annualità
cui la borsa fa riferimento. La gestione amministrativa della borsa è a carico della Società
internazionale per lo studio del Medioevo latino (S.I.S.M.E.L.) per conto dell’ENTMI,
secondo la convenzione stipulata in data 20 gennaio 2017.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo segreteria@entmi.it entro e non oltre il
30 settembre 2017, corredate di:
- curriculum vitae, completo dei dati anagrafici e dell’indicazione del titolo di dottore di
ricerca;
- progetto di edizione con indicazione dello stato di avanzamento del lavoro e della sua
programmazione temporale, materiali già prodotti in ordine all’edizione progettata;
- una lettera di presentazione di uno studioso noto nell’ambito della mediolatinistica;
- un’autocertificazione in cui il candidato dichiari di non essere legato da rapporto di lavoro,
a tempo determinato o indeterminato, con datori di lavoro pubblici o privati, né titolare di
assegni di ricerca o borse di dottorato o post-dottorato né di altri redditi di analoga
natura.
La domanda e gli allegati, da presentare esclusivamente in formato digitale, potranno
essere redatti in italiano, francese, inglese, spagnolo o tedesco. Oltre alla domanda e agli
allegati, che costituiranno l’oggetto della valutazione, i candidati potranno inviare, ove lo
ritengano, anche una copia cartacea delle loro eventuali pubblicazioni e della tesi
dottorale, al seguente indirizzo: Edizione nazionale dei testi mediolatini d’Italia c/o
SISMEL, via Montebello 7, I-50123 Firenze. Le pubblicazioni inviate non saranno restituite
e saranno destinate, per la conservazione e la consultazione, al fondo ENTMI presso la
Biblioteca di Cultura Medievale della S.I.S.M.E.L.
Il destinatario della borsa di studio sarà scelto mediante valutazione comparativa da una
Commissione di tre membri nominata dalla Commissione scientifica dell’ENTMI.
L’assegnazione della borsa sarà subordinata all’impegno a: 1) realizzare l’edizione, 2)
presentare ogni tre mesi una relazione sul lavoro svolto, 3) consegnare, al termine
dell’anno, l’edizione completata.
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All’atto dell’attribuzione della borsa, la Commissione scientifica dell’ENTMI nomineràil
revisore dell’edizione, che seguirà il lavoro del destinatario della borsa per il
completamento dell’edizione. L’erogazione della borsa potrà essere interrotta
nell’eventualità che la Commissione scientifica dell’ENTMI giudichi il lavoro non ben
condotto sulla base della relazione del revisore. L’interruzione dell’erogazione potrà
essere disposta in ogni fase dell’esecuzione del lavoro. Non sarà richiesta la restituzione
delle quote già erogate.
In caso di accertata e temporanea impossibilità di eseguire il lavoro per ragioni
indipendenti dalla volontà del borsista, la Commissione scientifica dell’ENTMI potrà
concedere la sospensione del termine per la consegna dell’edizione per una durata
massima di dodici mesi, con corrispondente sospensione dell’erogazione delle rate della
borsa. Al termine della sospensione, la Commissione scientifica valuterà la sussistenza
delle condizioni per il completamento del lavoro.
Qualora, alla consegna dell’elaborato, la Commissione scientifica, su relazione del
revisore designato, non ritenesse di approvare il lavoro per la pubblicazione, comunicherà
al destinatario della borsa il termine perentorio, da essa stabilito, perché egli vi apporti le
modificazioni necessarie, sulla base di criteri indicati dal revisore; decorso tale termine, la
Commissione scientifica procederà alla valutazione definitiva circa la pubblicazione nella
collana dell’ENTMI. In caso di mancata pubblicazione non sarà comunque richiesta la
restituzione della borsa erogata.

Il Presidente
Prof. Agostino Paravicini Bagliani

Firenze, 30 giugno 2017
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