
Atelier di giovani ricercatori 
di Storia Moderna
Taller de jóvenes investigadores
de Historia Moderna

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO

La Fondazione Luigi Einaudi di Torino, in collaborazione con la UNED (Universidad 
Nacional de Educación a Distancia), bandiscono 10 (dieci) borse di studio, dell’importo 
di € 250 ciascuna, per la frequenza all’Atelier per Giovani Ricercatori in Storia Moderna che 
avrà luogo a Madrid nei giorni 29, 30 e 31 marzo 2023 sul tema “Imperi formali e informali 
in età moderna, 1500-1800”, coordinato da Paolo Broggio (Università degli Studi Roma Tre), 
José María Iñurritegui (UNED), Franco Motta (Università degli Studi di Torino) e Rafael 
Valladares (Instituto de Historia, CSIC).

Ciascuna sessione dell’Atelier sarà inaugurata dalla lectio di un professore “senior”, cui 
seguirà la presentazione dei progetti di ricerca dei borsisti e la discussione. Per questa 
edizione i professori invitati sono Carlos Martínez Shaw (Real Academia de la Historia), 
Marco Meriggi (Università degli studi di Napoli Federico II) e Federico Palomo (Universidad 
Complutense de Madrid).

Le sessioni si svolgeranno presso la sede della Facoltà di “Humanidades” della UNED e 
saranno aperte al pubblico. La capienza potrà essere limitata per ragioni sanitarie. Le lingue 
di lavoro dell’Atelier sono l’italiano, lo spagnolo e l’inglese.

Richieste

I candidati devono aver conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2019 o anni successivi, 
oppure essere iscritt i almeno al secondo anno di un corso di dottorato.

Le domande dovranno essere inviate a  rafael.valladares@csic.es -e in copia a 
paolo.broggio@uniroma3.it, jinurritegui@geo.uned.es e  franco.motta@unito.it-, corredate 
dai seguenti documenti: 

1. Curriculum Vitae. I dottori di ricerca dovranno allegare al Curriculum il diploma di 
dottorato o una certificazione che attesti il suo conseguimento nel 2019 o anni 
successivi. I dottorandi dovranno allegare il certificato di iscrizione al corso di dottorato 
dal quale risulti che stanno frequentando almeno il secondo anno.

2. Progetto di ricerca (massimo 4.000 caratteri). I dottori di ricerca dovranno inviare 
una descrizione del progetto sul quale stanno lavorando attualmente, mentre i 
dottorandi presenteranno il progetto della loro tesi.

La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 31 gennaio 2023. Gli organizzatori non 
sono responsabili dei mancati invii a causa di problemi di natura tecnica.

Graduatoria

La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sulla pagina web del Dipartimento di Storia 
Moderna della UNED entro il 28 febbraio 2023.  A partire dalla pubblicazione della graduatoria 
i vincitori avranno a disposizione 7 (sette) giorni di tempo per inviare una mail di accettazione 
a rafael.valladares@csic.es. Il mancato invio di tale comunicazione si intenderà come rinuncia 
alla borsa, che sarà quindi assegnata in base allo scorrimento della graduatoria.

Il versamento dell’importo della borsa sarà effettuato tramite bonifico bancario al termine 
dell’Atelier, previa verifica della frequenza da parte del borsista a tutte le sessioni.
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