Il Centro Herculaneum con il sostegno della
Friends of Herculaneum Society
BORSA DI STUDIO SU ERCOLANO
Il Centro Herculaneum (www.herculaneumcentre.org) grazie al generoso contributo della
Friends of Herculaneum Society (www.herculaneum.ox.ac.uk ) offre nuovamente, dopo il
successo degli ultimi anni, una borsa di studio per una ricerca inerente al sito
archeologico di Herculaneum da svolgersi nel corso del 2013-2014.
La borsa di 1,000 sterline è pensata per coprire le spese di viaggio e di alloggio per il
tempo trascorso agli Scavi di Ercolano ed è aperta a studenti di programmi universitari
post-laurea.

·

I candidati devono essere iscritti ad un’università in programmi post-laurea;

·

La ricerca da svolgere all’interno del proprio programma post-laurea, dovrà essere
inerente al sito archeologico di Ercolano con parte della ricerca svolta nel territorio
ercolanese durante l’anno 2013-2014;

·

I campi di ricerca potranno includere archeologia, storia antica, storia dell’arte e
dell’architettura, conservazione, gestione del patrimonio culturale, public
archaeology (studi sul rapporto tra l’archeologia e il pubblico), storia della
disciplina archeologica ed altri temi strettamente legati allo studio di Ercolano (chi
studia la papirologia è invitato invece a vedere le altre opportunità specifiche
offerte dalla Friends of Herculaneum Society);

·

Preferenza sarà data ai candidati con competenza nella lingua italiana;

·

Il vincitore della borsa dovrà consegnare un rapporto scritto, sui risultati raggiunti
durante il periodo trascorso ad Ercolano, entro un mese dalla data di chiusura
della ricerca. Al ricercatore, inoltre, sarà chiesto di consegnare una copia (in
formato digitale e cartaceo) della propria tesi finale al Centro Herculaneum.

CENTRO HERCULANEUM | centro@herculaneum.org | Fax: (+39) 081 19560907
Sede: Villa Maiuri, Via IV Orologi 23, 80056 Ercolano (NA), Italy

Come partecipare
Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute al Centro Herculaneum,
tramite e-mail all’indirizzo centro@herculaneum.org, entro il 31 ottobre 2013. Le
domande dovranno includere:

·

modulo d’iscrizione completo;

·

curriculum vitae (max 3 pagine);

·

breve descrizione del proprio progetto di ricerca e di come il tempo trascorso ad
Ercolano potrà contribuire allo stesso (non più lungo di 1 pagina);

·

almeno una lettera di referenza di un supervisore accademico del candidato.

Saranno prese in considerazione solo le domande complete di tutta la
documentazione richiesta.
Per ogni altra informazione si prega di contattare il Manager del Centro Herculaneum,
dott. Christian Biggi: centro@herculaneum.org
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