
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N.  1 BORSA DI RICERCA BIENNALE 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA - DISCIPLINE UMANISTICHE 

 
1. INDIZIONE 

 
La Fondazione Valenzi, come previsto tra le sue finalità statutarie, indice per l’anno 2020 una 

selezione pubblica per l'attribuzione di n. 1 (una) borsa biennale su progetto di ricerca nell’area 
scientifica delle discipline umanistiche dal titolo:  L’antifascismo italiano in Tunisia (1939 -1943). 
 
 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE  
 
Possono partecipare alla selezione pubblica di cui al presente bando, i cittadini italiani e stranieri di 
età non superiore ai 30 anni1 e che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di ammissione siano in possesso di una Laurea Quadriennale/ Specialistica/ Magistrale nel 
settore umanistico, nonché di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento della 
specifica attività di ricerca per la quale è stato bandita la borsa. Particolare valenza hanno le 
competenze in campo archivistico e una buona conoscenza della lingua francese.  
La valutazione dell’attinenza tra le competenze scientifiche possedute e quelle richieste dal progetto 
di ricerca è riservata alla Commissione giudicatrice. 

 
3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al 
presente bando (allegato A) e di cui costituisce parte integrante, firmata di proprio pugno dal 
candidato, corredata dalla documentazione richiesta (Curriculum vitae, autocertificazione della 
Laurea, pubblicazioni, certificazioni di conoscenza della lingua francese), deve essere indirizzata a 
Fondazione Valenzi. La documentazione completa dovrà pervenire, a pena l’esclusione dal concorso, 
entro 45 giorni (festivi inclusi) a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
bando sul sito della Fondazione Valenzi (www.fondazionevalenzi.it), affisso anche nei locali della 
Fondazione stessa. Ove la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno 
successivo utile. 
La documentazione deve essere inoltrata secondo una delle seguenti modalità: 
- “consegna a mano”. In tal senso si rende noto che gli Uffici della Fondazione presso Castel Nuovo 
(Maschio Angioino) piazza Municipio Napoli sono aperti al pubblico nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.  La consegna a mezzo corriere equivale alla “consegna a 
mano”. 
- a mezzo Posta – esclusivamente con raccomandata AR indirizzata a Fondazione Valenzi via gen. 
E. Cosenz 13 80142 Napoli. In tal caso farà fede la data e il timbro dell’Uffici o postale accettante.  
- tramite pec all’indirizzo fondazionevalenzi@pec.it 
In applicazione della legge 196/2003 e successive normative europee, la Fondazione si impegna a 
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati saranno trattati solo 
per le finalità connesse e strumentali al concorso nonché per l’eventuale stipula e gestione del 
rapporto con la Fondazione.  
 

 
4. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
1 La Fondazione Valenzi supporta l’inserimento lavorativo dei giovani, che, considerate le attuali dinamiche del 
mercato del lavoro, vanno sostenuti, con particolare riguardo all’aspetto formativo, al fine di migliorare le condizioni di 
accesso al mercato del lavoro valorizzandoli e favorendone la crescita. 

 



 
Non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando, la Presidente della Fondazione Valenzi nominerà 
una Commissione composta da tre membri, esperti della tematica oggetto del bando. La Commissione 
si impegna a concludere i lavori entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande. 
La Commissione giudicatrice sarà così composta: 
· da un/una docente designato/a dal responsabile legale della Fondazione con funzioni di Presidente;  
· dalla Presidente della Fondazione sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa di studio e che 
sarà il responsabile scientifico della ricerca;  
· da uno studioso/a designato/a dal responsabile legale della Fondazione con funzioni di Segretario 
verbalizzante. 
 
 

5. SELEZIONE 
Il concorso è per titoli, pubblicazioni e colloquio. 
La valutazione della commissione giudicatrice è determinata, ai fini della determinazione del 
punteggio globale, in centesimi, di cui:  
 
- max 30/100 riservati ai titoli; 
- max 30/100 riservati alle pubblicazioni scientifiche pertinenti al campo di ricerca in cui si effettua 
la selezione; 
- max 40/100, riservati al colloquio 
 
La valutazione dei titoli precede il colloquio. 
Il colloquio si intende superato con una votazione pari ad almeno 32 punti. 
 
I candidati saranno invitati a sostenere il colloquio mediante avviso pubblicato sul sito web della 
Fondazione alle pagine “Attività” e “News”, recante la data, l’ora e il luogo dove avverranno i 
colloqui. Detto avviso sarà reso disponibile almeno 10 giorni prima della data fissata per il colloquio 
medesimo e avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
Al termine del colloquio la Commissione attribuirà un punteggio a ciascun candidato. 
La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di attribuzione del punteggio nel rispetto 
dei criteri di trasparenza e parità di trattamento. I criteri di attribuzione del punteggio andranno, 
comunque, specificati per iscritto e allegati agli atti della Commissione. 
 
Completati i colloqui la Commissione esprimerà un giudizio complessivo su ciascun candidato e 
redigerà una graduatoria di merito in ordine decrescente. In caso di parità di punteggio la borsa di 
studio sarà attribuita al candidato più anziano di età. Il giudizio di merito della Commissione è 
insindacabile.  
Tale graduatoria sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web della Fondazione e affissione 
nei locali della Fondazione stessa.  
 
 
 

6. STIPULA DEL CONTRATTO – DECORRENZA DELLA BORSA 
 

La Fondazione notificherà l’esito della selezione al candidato che abbia conseguito il maggior 
punteggio, invitandolo alla stipula del contratto che, a pena decadenza, dovrà avvenire entro il termine 
indicato nella medesima comunicazione di stipula.  



In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa potrà essere conferita all’idoneo successivo secondo 
la graduatoria di merito.  
La borsa di ricerca decorre dalla data della stipula del contratto. 
 
 

 
7. COMPITI 

 
Il titolare della borsa si impegna a svolgere la ricerca sull’argomento e secondo le modalità qui di 
seguito specificate: 

Il candidato si impegna svolgere una ricerca storica su fonti archivistiche, a stampa e 
bibliografiche intorno alle vicende dell'antifascismo italiano in Tunisia. In riferimento agli 
anni Trenta esse sono state oggetto di ricostruzione storiografica. Manca invece una 
ricostruzione del periodo successivo allo scoppio della seconda guerra mondiale, in 
particolare il periodo della repressione da parte del governo di Vichy, sulla quale il 
candidato deve principalmente focalizzare la sua attenzione. Ecco alcuni nomi dei 
protagonisti di varie nazionalità aderenti al Partito Comunista Tunisino, che essendo tra 
coloro che subirono tale repressione, possono essere tra gli oggetti di indagine: Velio Spano 
che ebbe due condanne a morte in contumacia; Maurizio Valenzi, condannato ai lavori 
forzati a vita; Michele Rossi condannato all’ergastolo in contumacia; Marco Vais, i fratelli 
e le sorelle Gallìco, i fratelli Bensasson, le sorelle Cittanova. Poco è stato scritto sui 
processi, la resistenza fuori e dentro il carcere e la tortura.  

Si richiede in particolare di attingere alle fonti istituzionali raccolte negli archivi 
francesi, tunisini ed italiani. 
 
Il titolare della borsa si impegna pertanto a svolgere tre missioni all’estero per la raccolta 
del materiale archivistico, con la presumibile permanenza di 7-10 giorni, in ciascuna 
località:  
1. a Tunisi: presso l’Institut Supérieur d’Histoire du Mouvement National e Les Archives 
Nationales de Tunisie; 
2. a Parigi: presso l’Archivio des Affaires étrangères e sul Fondo Daladier conservato presso 
l’Università di Sciences Po; 
3. a Nantes: presso Les Archives diplomatiques. 
 
. 

 
 
 

8. TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

La borsa di studio avrà la durata di 2 anni e non sarà rinnovabile. L’importo della borsa ammonta a 
€ 5.150,00 (cinquemilacentocinquanta/00 Euro) lordi, pari a circa € 5.000,00 (cinquemila/00 Euro 
netti), e sarà erogata dalla Fondazione in n. 3 (tre) rate, la prima di € 2.000,00 (duemila/00 Euro) 
entro i sei mesi a decorrere dalla stipula, la seconda di € 2.000,00 (duemila/00 Euro) entro il primo 
anno, la terza per il saldo della cifra a conclusione dello svolgimento dell’attività di ricerca.  
La borsa è cumulabile con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e con altre borse di studio 
a qualsiasi titolo conferite, concesse da istituzioni nazionali e/o internazionali.  
 

9. COPERTURA ASSICURATIVA 
 

La Fondazione Valenzi provvede alla copertura assicurativa del titolare della borsa di ricerca per 
eventuali rischi derivanti da infortuni e responsabilità civili. 
 



 
10. OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO 

  
L’assegnatario avrà l’obbligo di:  
a) iniziare l’attività alla data prevista, secondo le direttive impartite dal responsabile scientifico 
della ricerca;  
b) espletare l’attività regolarmente per l’intero periodo della durata della borsa;  
c) presentare al responsabile della ricerca una relazione periodica semestrale sull’attività di ricerca 
svolta che ne consenta il monitoraggio e la valutazione in itinere. In caso di valutazione negativa del 
lavoro dichiarato si procederà alla risoluzione del contratto. 
d) al termine della ricerca il titolare della borsa è tenuto a consegnare al responsabile scientifico una 
dettagliata relazione e gli eventuali altri prodotti che costituiscono i risultati della ricerca (oltre alle 
copie dei documenti archivistici rinvenuti, i paper presentati in convegni e conferenze, i saggi in corso 
di stampa o già editi). La mancata produzione della relazione finale e dei prodotti della ricerca 
comporterà la risoluzione del contratto e l’interruzione dell’erogazione delle rata finale della borsa. 
 
L’assegnatario non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di 
subordinazione o di stabile coordinamento con le esigenze organizzative della struttura.  
 

11. RESPONSABILITA’ DELL’ASSEGNATARIO 
 

L’assegnatario che non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o che si renda comunque 
responsabile di altre gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa.  
 
Napoli 25 novembre 2019 
Presidente della Fondazione Valenzi 
Prof.Lucia Valenzi 

 
 


