BANDO DI CONCORSO PER UNA BORSA DI STUDIO INTERNAZIONALE
“La fortuna di Seneca e dello Stoicismo romano dal Medioevo al XVIII secolo”

L’Italia Fenice (Associazione culturale con la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, con sede legale in Sutri, VT, via delle Viole 8), con la collaborazione della Société
Internationale des Amis de Cicéron di Parigi (SIAC - Association loi 1901 déclarée au Journal
Officiel du 8 avril 2008 - Reconnaissance d’intérêt général du 16 juin 2008 - Siège: 9, avenue
Sainte Foy, Neuilly-sur-Seine, F-92200) come partner e garante scientifico,

indìce
una procedura comparativa, per soli titoli, finalizzata al conferimento di una borsa di studio
per studiose/i di età non superiore ai 35 anni in possesso di PhD
avente come argomento di ricerca
LA FORTUNA DI SENECA E DELLO STOICISMO ROMANO DAL MEDIOEVO AL XVIII SECOLO

Il tema potrà essere sviluppato sia nell’ambito dell’edizione e della traduzione di testi nel lasso di
tempo indicato, sia relativamente all’influsso di Seneca e dello Stoicismo romano (compresi gli
autori imperiali di lingua greca come Musonio ed Epitteto) sulla riscoperta della latinità classica,
dell’arte oratoria, del diritto, della filosofia politica e morale ecc.
L’impostazione di base del progetto dovrà essere rigorosamente filologica ed esegetica; la borsa è
pensata come propedeutica alla pubblicazione, con il sostegno finanziario delle due istituzioni, di un
testo a stampa (monografia di ricerca o edizione critica o di una traduzione/commento di un testo
latino dei secoli XIV-XVIII).

Durata e compenso della borsa
La borsa avrà durata di 3 mesi e sarà rinnovabile per 3 volte dopo il primo trimestre (per un totale
complessivo di 12 mesi); il rinnovo è subordinato all’approvazione del lavoro eseguito da parte
della SIAC e di Italia Fenice.

L’importo della borsa trimestrale è di 3.300 €, corrisposti anticipatamente.
La borsa viene erogata a sostegno esclusivo del lavoro di ricerca, a prescindere dalla sede/dalle sedi
in cui la ricerca viene svolta. La pubblicazione dei risultati in forma di monografia scientifica, al
termine del lavoro, potrà essere finanziata da Italia Fenice, dietro parere favorevole della
Commissione Giudicatrice.

Requisiti per l’ammissione alla selezione e conoscenze richieste
I requisiti per essere ammessi alla selezione sono i seguenti:
1. Età non superiore ai 35 anni.
2. Possesso del titolo di dottorato di ricerca (PhD) in filologia o letteratura classica o medievale
o latina umanistica o in settore affine.
3. Documentata attività di ricerca nell’ambito della fortuna di Seneca e dello Stoicismo
romano.
4. Conoscenza delle seguenti lingue: latino e greco e due a scelta oltre la propria tra inglese,
italiano, francese, portoghese, spagnolo e tedesco.
I predetti requisiti e le sopra riportate competenze devono essere posseduti alla data di scadenza del
presente avviso (31 VIII 2017) e devono essere adeguatamente comprovati dal/dalla candidato/a. La
Commissione Giudicatrice può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti di ammissione.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice e contenere:
•
•
•
•
•

nome e cognome, data e luogo di nascita;
cittadinanza/e posseduta/e;
residenza (e domicilio se diverso);
recapiti eletti ai fini della selezione (in particolare l’indirizzo di posta elettronica);
dati e importi delle borse postdottorali di cui il/la candidato(a) eventualmente ha goduto o
sta godendo; il non godimento di borse dal 1° dicembre 2017 in avanti è condizione
preferenziale
• possesso dei requisiti richiesti.

Alla domanda dovranno essere allegati:
• CV, non superiore alle 2 pagine;
• descrizione dettagliata del progetto di ricerca nell’ambito dell’argomento della borsa (max. 4
pagine): in esso dovrà essere chiarito quali obiettivi si intendono raggiungere in ciascun
trimestre di lavoro;
• grado di conoscenza delle lingue antiche (latino e greco) e delle lingue moderne (almeno due
oltre alla propria tra inglese, italiano, francese, portoghese, spagnolo e tedesco);
• titolo della tesi di laurea e di dottorato ed elenco delle pubblicazioni (libri, capitoli di libro,
articoli pubblicati in riviste scientifiche, comunicazioni a convegni, rassegne ecc.), con
particolare attenzione ai lavori attinenti all’argomento della borsa;

• tesi di dottorato e un massimo di 5 pubblicazioni, in formato .pdf.
Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo mail committee@tulliana.eu entro il 31 agosto
2017 e potranno essere redatte in inglese, italiano, francese, portoghese, spagnolo o tedesco.
Non saranno valutate le domande pervenute oltre la data di scadenza o non complete di tutta la
documentazione richiesta.

La Commissione Giudicatrice sarà formata dal Presidente di Italia Fenice, Paolo Omodeo Salè, e
dai seguenti docenti universitari, membri della SIAC: Leopoldo Gamberale (La Sapienza - Roma);
David Konstan (New York University); Carlos Lévy (Paris IV Sorbonne); Ermanno Malaspina
(Torino); Jula Wildberger (The American University of Paris), coadiuvati da Gareth Williams
(Columbia University).
La commissione valuterà le domande pervenute e i titoli scientifici pubblicando la graduatoria
definitiva nel sito della SIAC (www.tulliana.eu) e comunicando l’esito via mail ai candidati
classificati entro e non oltre il 30 ottobre 2017. Le riunioni della commissione, di cui si redigerà
apposito verbale, si potranno svolgere anche in modalità telematica.
Il/la candidato/a risultato vincitore godrà della borsa a partire dal 1° dicembre 2017 (trimestre
dicembre-febbraio).
Per ogni richiesta di informazioni rivolgersi a Ermanno Malaspina, Presidente del Consiglio
scientifico della SIAC (committee@tulliana.eu).

I dati forniti dal/dalla candidato/a saranno raccolti presso la SIAC per le finalità di gestione della
selezione e verranno trattati con tutte le cautele previste dalle norme di legge.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter valutare i requisiti di partecipazione a pena di esclusione dalle selezioni.
La commissione giudicatrice opererà in conformità alle condizioni indicate in questo bando e nel rispetto delle norme fissate dal
diritto italiano. A questo titolo, il/la candidato/a gode dei diritti di cui all’articolo 13 del Decreto Lgs. 196/03. Il/la candidato/a gode
altresì del diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Il Responsabile del trattamento è il Presidente del
Consiglio scientifico della SIAC, prof. E. Malaspina.

APPLICATION FOR AN INTERNATIONAL GRANT
“The reception of Seneca and Stoicism from the Middle Ages to the 18th century”

Italia Fenice (a cultural association registered as a non-profit for social entity, with offices at Via
delle Viole 8, Sutri, VT, Italy), in partnership with the Société Internationale des Amis de Cicéron
in Paris (SIAC - Association loi 1901 déclarée au Journal Officiel du 8 avril 2008 - Reconnaissance
d’intérêt général du 16 juin 2008 – Siège: 9, avenue Sainte Foy, Neuilly-sur-Seine, F-92200),

invites
post-doctoral scholars aged 35 and under to submit
applications for a grant to be awarded for research on
“The reception of Seneca and Stoicism from the Middle Ages to the 18th century.”

Eligible projects include editions and translations of texts composed during those centuries, as well
as studies of the influence of Seneca and Roman Stoicism (including authors writing in Greek under
the Roman Empire, such as Musonius and Epictetus) on the rediscovery of classical Latinity,
oratory, law, political and moral philosophy etc.
The selection committee is chiefly interested in projects that employ a philological or exegetical
approach. We expect that the grant will contribute to the publication of a printed text (a scholarly
monograph, critical edition or translation with commentary of a Latin text from the 6thto the 18th
centuries), with financial support coming from the two sponsoring institutions.

Duration and amount of the grant

The grant will have a duration of three (3) months and will be renewable up to three (3) times after
the first trimester (for a total possible duration of twelve (12) months); renewals are subject to
approval by the SIAC and Italia Fenice; determinations of renewal will be based on evaluations of
the work completed to date.
The amount of the grant is 3.300 Euros per trimester, remitted in advance.
The grant is extended solely to support the applicant’s research, without any consideration of the
place or places where that research is conducted. If a recipient completes a scholarly monograph at
the end of the grant period, publication of the work may be financed by Italia Fenice, pending
approval of the selection board.

Qualifications and requirements for consideration.

In order to be considered for the grant, applicants must:
1. Be no older than 35 years of age.
2. Have a PhD in classical, medieval, or humanistic Latin literature, philology, or a related
field.
3. Have a documented record of research on the reception of Seneca and Roman Stoicism.
4. Have a knowledge of Latin and Greek, as well as three of the following languages
(including their native tongue): English, Italian, French, Portuguese, Spanish, and German.

Candidates are expected to provide documentation that they meet the qualifications and possess the
competencies outlined above by the deadline indicated in the present announcement (31 August
2017). The selection board reserves the right to exclude applicants from consideration at any time if
there is reason to believe that they do not possess the required qualifications.
The application must be drafted on plain paper and include the candidate’s:
. first name, surname, date and place of birth;
. nationality/nationalities;
. residence (and domicile if different);
. contact information (including email address);
. details about and amount of any postdoctoral grants from which the candidate may benefit
or is benefiting; preference will be given to candidates who have been without funding since
1 November 2017;
. proof of the qualifications outlined above.

The following documents must be attached to the application:
. a curriculum vitae of no more than two (2) pages;
. a detailed description of the research project to be supported by the grant (no more than four (4)
pages): this must clearly state the candidate’s goals for the project in three month intervals;
. degree of knowledge of classical languages (Latin and Greek) and modern languages (three of the
following, including their native tongue: English, Italian, French, Portuguese, Spanish and
German);
. title of graduate undergraduate and master’s thesis (where relevant) and PhD thesis, as well as a
list of publications (books, chapters, articles published in scholarly journals, papers delivered at

conferences, reviews etc.), highlighting in particular past work that is related to the topic of the
grant;
. PhD dissertation and up to 5 scholarly publications, in pdf format.

Applications will be accepted in the following languages: English, Italian, French, Portuguese,
Spanish and German. Once completed, they should be sent electronically to committee@tulliana.eu
by 31 August 2017. Applications received after the deadline or missing required documents will
not be considered.

The selection board will include the President of Italia Fenice, Paolo Omodeo Salè, and the
following members of SIAC: Leopoldo Gamberale (La Sapienza - Roma); David Konstan (New
York University); Carlos Lévy (Paris IV Sorbonne); Ermanno Malaspina (Torino); Jula
Wildberger (The American University of Paris), with the assistance of Gareth Williams (Columbia
University).
The selection committee will judge the applications received along with the project titles, making
their final assessment available on SIAC’s website (www.tulliana.eu) and communicating the result
to the eligible candidates by email on or before 30 October 2017.
Meetings of the selection committee may be held in person or online; written reports of all meetings
will be maintained by the committee. The candidate awarded the grant is to begin his/her work on 1
December 2017 (December-February trimester).
Questions and requests for additional information should be directed to Ermanno Malaspina,
President of SIAC’s Advisory Board (committee@tulliana.eu).

SIAC will only utilize information provided by candidates for the purposes of the selection process; all personal
information will be protected with the safeguards required by law.
Proof of qualifications are required for candidates to be considered for the grant. In making its decision, the selection
board will adhere to the conditions specified in this announcement and will act in accordance with Italian law.
Candidates are entitled to all rights specified by D.Lgs 196/03, art. 13. Candidates have also the right to correct, update,
complete, or delete any information that is erroneous, incomplete, or that has not been collected in compliance with the
law; they also have the right to prevent this information being used for any reason unrelated to their grant application.
Responsibility for protecting candidates’ information belongs to Professor E. Malaspina, President of SIAC’s Advisory
Board.

