
 

 
 
 
 
 

Centro Studi sul Territorio di Lardirago  
Bando di concorso per borse di studio 

 
 

Bando di concorso per il conferimento di n. 2 borse di studio della durata di 6 (sei) mesi per la ricerca dal titolo 
“Lardirago e il suo territorio: un microcosmo per una storia dell’agricoltura e dell’alimentazione in Lombardia 
(XVI-XIX secolo)”. 
 
Il Centro Studi sul territorio di Lardirago della Fondazione Ghislieri, bandisce due borse di studio della durata di 
6 (sei) mesi ciascuna per la ricerca “Lardirago e il suo territorio: un microcosmo per una storia dell’agricoltura e 
dell’alimentazione in Lombardia (XVI-XIX secolo)”. L’importo di ciascuna borsa è di € 5.000,00 lordi erogati in 
rate bimestrali posticipate, previa dichiarazione scritta del Responsabile scientifico attestante il regolare 
svolgimento dell’attività. 
La ricerca, condotta dai borsisti prevalentemente presso l’archivio storico del Collegio Ghislieri, porterà alla 
raccolta del materiale storico necessario all’allestimento di una esposizione permanente presso il Castello di 
Lardirago il cui fulcro saranno le riproduzioni delle cartine e dei disegni del Castello e del territorio di Lardirago. 
Il percorso sarà poi completato con una serie di pannelli contenenti parti testuali in italiano e in inglese che 
racconteranno la storia del territorio focalizzandosi sui seguenti nuclei tematici: 
- Il Castello e il suo ruolo 
- Il territorio: le colture 
- Focus: la coltura del riso 
- Centro e periferia: il Collegio, il Castello e il Territorio 
- L’alimentazione in Lombardia dal XVI al XIX secolo 
 
L’attività di ricerca dei borsisti consisterà in: 
- Raccolta di materiale archivistico e bibliografico, prevalentemente presso l’archivio storico del Collegio 

Ghislieri; 
- Individuazione delle cartine e dei disegni da inserire nel percorso della mostra, nonché la stesura dei testi 

dei pannelli della mostra stessa; 
- Realizzazione del catalogo della mostra; 
- Relazione scientifica sull’attività di ricerca sotto forma di pubblicazione/articolo; 
- Collaborazione alle attività di promozione alla mostra. 
 
L’inizio delle attività è stabilito nel mese di gennaio 2020. 

 
 
Requisiti di ammissione 
La borsa è destinata a studenti universitari, dottorandi o neolaureati afferenti all’area storico-umanistica che 
non abbiano compiuto i 26 anni di età. 
Costituiranno titoli preferenziali i seguenti requisiti: 
- produzione bibliografica che attesti la conoscenza dei temi della ricerca (storia del Collegio Ghislieri e del 

feudo di Lardirago, storia dell’agricoltura in Lombardia nei secoli dal XVI-XIX secolo); 
- attività attestanti capacità di allestimento mostre, promozione del patrimonio culturale lombardo, 

produzione di materiale divulgativo a carattere turistico; 
- attività e studi pregressi attestanti la competenza di carattere storico e in particolare sull’età moderna (XVI-

XIX secolo); 
- frequenza di istituzioni di merito. 

 



 

 
Responsabile Scientifico 
Il Responsabile scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà la propria attività di ricerca, è la dott. 
Giulia Delogu. Al Responsabile scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell’attività del borsista 
nonché la segnalazione di eventuali inadempienze del borsista al Comitato Scientifico.  

 
Valutazione e conferimento delle borse di studio  
Le borse sono attribuite mediante concorso per titoli che vengono valutati in base a un punteggio 
preventivamente stabilito dalla Commissione esaminatrice, che prende in considerazione:  
- voto di laurea; 

- media degli esami;  

- curriculum vitae;  

- pubblicazioni. 
 
La valutazione comparativa delle candidature è svolta da una Commissione esaminatrice nominata dal Comitato 
Scientifico del Centro Studi.  
Nella valutazione del curriculum vitae la Commissione terrà conto di precedenti esperienze di ricerche d’archivio, 
allestimento mostre (anche temporanee), promozione del patrimonio culturale, produzione di materiale 
divulgativo a carattere turistico. La Commissione terrà inoltre conto del livello di conoscenza della lingua inglese 
e della frequenza di istituzioni di merito.  
La Commissione esaminatrice potrà richiedere ad alcuni concorrenti un colloquio conoscitivo volto anche ad 
approfondire la conoscenza delle tematiche della ricerca. 
 
Al termine dei lavori la Commissione formulerà e renderà pubblica la graduatoria di merito mediante 
pubblicazione sul sito della Fondazione Ghislieri (www.ghislieri.it). In caso di rinuncia da parte del vincitore, la 
borsa di studio o la parte restante di essa potrà essere assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l’ordine 
della graduatoria. 
 
Presentazione delle domande 
La domanda di ammissione al concorso, da compilare sull’apposito modulo disponibile sul sito della Fondazione 
Ghislieri www.ghislieri.it, dovrà pervenire alla Segreteria del Centro per la Ricerca e la Didattica Universitaria 
entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 29 novembre 2019, mediante una delle seguenti modalità: 
- consegna a mano alla Segreteria del Centro per la Ricerca e la Didattica Universitaria del Collegio 

Ghislieri, piazza Ghislieri 4, 27100 Pavia; 
- via email all’indirizzo  crdu@ghislieri.it; 
- via posta al seguente indirizzo: Segreteria del Centro per la Ricerca e la Didattica Universitaria del 

Collegio Ghislieri, piazza Ghislieri 4, 27100 Pavia.  
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno all’indirizzo sopra indicato dopo la data di 
scadenza del bando, pur recanti la data del timbro postale anteriore o uguale a quella della scadenza. 
 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
a) certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami (nel caso di laurea triennale e specialistica presentare 

entrambi i certificati);  
b) curriculum vitae; 
c) elenco delle pubblicazioni; 
d) altri titoli che si ritengano attinenti alla richiesta di partecipazione al concorso (ad esempio certificazione 

livello lingua inglese). 
 

 
Accettazione ed erogazione delle borse di studio residenziali 
A tutti i concorrenti viene comunicato l’esito del concorso via email. Le graduatorie sono inoltre pubblicate on-
line sul sito della Fondazione Ghislieri. 
I vincitori, al ricevimento di tale comunicazione, devono far pervenire entro 15 giorni agli uffici del Centro per la 
Ricerca e la Didattica Universitaria (email: crdu@ghislieri.it; tel. 0382-3786253) una dichiarazione di 
accettazione.  
La borsa di studio è conferita con lettera d’incarico; tale lettera deve essere sottoscritta, per accettazione, dal 

http://www.ghislieri.it/
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borsista ed essere restituita alla Segreteria del Centro per la Ricerca e la Didattica Universitaria della Fondazione 
Ghislieri, piazza Ghislieri 4 - 27100 Pavia, entro 15 giorni dalla data di accettazione della borsa.  
 
Copertura assicurativa 
Dalla borsa saranno dedotti i costi di una adeguata polizza assicurativa (personale e obbligatoria) contro gli 
infortuni alla persona, che potessero verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture del Collegio 
Ghislieri, del Castello di Lardirago, o presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato 
preventivamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità 
derivante dai danni a persone o cose provocati dal borsista. 

 
Natura giuridica delle borse di studio 
Il godimento delle borse di studio non costituisce rapporto di lavoro subordinato né rapporto di 
collaborazione coordinata e continuativa. L’importo delle borse di studio, dedotto il costo per la copertura 
assicurativa, è assoggettato alle ritenute previste dalla legge. 
 
Diritti e doveri dei borsisti 
I borsisti possono accedere agli Archivi storici del Collegio Ghislieri, alla Biblioteca del Collegio Ghislieri e al Castello 
di Lardirago e di usufruire di tutti i servizi utili allo svolgimento della ricerca. I borsisti sono tenuti ad osservare 
le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati. 
Al termine del periodo di fruizione della borsa l’assegnatario è tenuto a redigere una relazione scientifica 
sull’attività svolta. I risultati delle ricerche cui contribuisce il borsista sono di esclusiva proprietà della Fondazione 
Ghislieri. Qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse deve 
preventivamente essere autorizzato dal Presidente del Comitato Scientifico del Centro Studi e deve citare la 
Fondazione Ghislieri.  
L’inosservanza delle norme del presente Regolamento e del bando di concorso potrà comportare, ad 
insindacabile giudizio del Comitato Scientifico del Centro Studi sul Territorio, l’immediata decadenza dal 
godimento della borsa. 
 

 
 
 
 
 
Pavia, 8 ottobre 2019  

 
 
 
 
 

Il Presidente del Comitato Scientifico  
del Centro Studi sul Territorio di Lardirago 

prof. Andrea Belvedere 


