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ARCHIVUM GENERALE ORDINIS CARMELITARUM 

via Sforza Pallavicini 10, Roma 

tel.: 0668100822 e-mail: archivio@ocarm.org 

www.archivioocarm.com 

 

SECONDO BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO  

DELL’ASSEGNO DI RICERCA “P. EMANUELE BOAGA, OCARM” 

DECORRENZA 1 FEBBRAIO 2018 - SCADENZA 1 AGOSTO 2018 

 

 

ART. 1 - DESCRIZIONE 

Conformemente alle proprie finalità, l’Archivio Generale dell’Ordine Carmelitano (d’ora 

in poi AGOC) indice una selezione per titoli e colloquio per il conferimento a studiosi di 

n. 1 assegno di ricerca annuale, intitolato alla memoria dell’archivista p. Emanuele Boaga, 

OCarm, per lo svolgimento di ricerche storiche, storico-religiose, filologiche o archivistiche 

relative all’Ordine Carmelitano, da condursi utilizzando il patrimonio dell’AGOC, e che 

abbiano come obiettivo la produzione di un elaborato scientifico (articolo, monografia, 

edizione di fonti, inventariazione ecc.). La Commissione Scientifica si riserverà di valutare 

la pubblicazione di tale elaborato nelle riviste o collane scientifiche dell’Ordine 

Carmelitano. 

Importo dell’assegno: 5000 euro (lordi) 

Durata: 9 mesi (1 ottobre 2018 - 30 giugno 2019) 

 

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti, 

alla data di scadenza del presente bando: 
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 possesso di un diploma di laurea quadriennale o di laurea specialistica o magistrale 

(o titolo equipollente/equiparato, conseguiti in Italia o all’estero), ai soli fini 

dell’ammissione alla selezione da parte della Commissione giudicatrice; 

Verranno considerati titoli preferenziali per il conferimento dell’assegno: 

 possesso di un diploma di specializzazione in materie umanistiche e specialmente 

storico-archivistiche; 

 esperienza di attività di ricerca presso enti e istituzioni italiani o stranieri; 

 pubblicazioni in ambito storico-archivistico; 

 dottorato di ricerca in ambito disciplinare storico-archivistico. 

 

ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, 

secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato 1), consegnata a mano o inviata a 

mezzo raccomandata postale all’Archivio Generale dell’Ordine Carmelitano, via Sforza 

Pallavicini 10, Roma, specificando sul plico "Domanda di partecipazione secondo assegno 

di ricerca". 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 1 agosto 2018, durante l’orario di 

apertura dell’Archivio. 

Per quanto concerne la spedizione tramite posta, saranno ammesse solo le domande 

pervenute entro il termine sopra indicato; non sarà pertanto presa in considerazione la 

data di spedizione. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria 

responsabilità: 

• le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza 

e il recapito eletto agli effetti della selezione (specificando il Codice di 

Avviamento Postale e, se possibile, il numero telefonico e l’indirizzo e-mail); 

• di essere in possesso del requisito indicato all’art. 2 del bando e di essere a 

conoscenza di tutte le limitazioni previste dall’art. 7 del bando stesso; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento 

della propria residenza o del recapito indicato nella domanda. 

Alla domanda il candidato deve allegare: 

• un curriculum scientifico-professionale, datato e sottoscritto, che dimostri 

competenze utili per lo svolgimento dell’attività di ricerca e l’eventuale 

possesso dei titoli preferenziali di cui all’art. 2; 

• descrizione analitica del progetto di ricerca che si intende presentare; 
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• copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità o altro 

documento di riconoscimento. 

Decadono dall’attribuzione dell’assegno di ricerca coloro che forniscono false 

dichiarazioni, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti. 

  

ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

La Commissione giudicatrice, designata alla chiusura del bando dall’Archivista Generale 

dell’Ordine Carmelitano, è composta di almeno tre membri esperti della materia. 

La Commissione procederà alla valutazione comparativa: 1) del curriculum scientifico- 

professionale del candidato e 2) del progetto di ricerca presentato dal candidato. I criteri di 

valutazione sono predeterminati dalla stessa Commissione. Il giudizio della Commissione 

è insindacabile. 

I candidati selezionati dovranno sottoporsi ad un colloquio orale concernente la 

discussione dei due punti sopra elencati. Il colloquio si svolgerà nel mese di settembre 

2018, presso la sede dell’AGOC, in via Sforza Pallavicini 10, Roma. La data sarà 

concordata con il candidato. 

 

ART. 5 - CONFERIMENTO DELL’ASSEGNO DI RICERCA 

L’Archivista Generale provvede all’approvazione degli atti della selezione e alla nomina 

del vincitore entro il giorno 30 settembre 2018. Al vincitore verrà data comunicazione 

scritta a mezzo e-mail e orale per via telefonica. Tale informazione verrà resa nota sul sito 

web dell’AGOC dove si potrà trovare anche il presente bando e la relativa modulistica: 

www.archivioocarm.com 

Il conferimento dell’assegno è formalizzato tramite la stipula di un contratto di diritto 

privato tra l’AGOC e il vincitore, il quale sarà convocato per la sottoscrizione dell’accordo. 

In caso di rinuncia dell’avente diritto, prima che questi abbia iniziato l’attività di ricerca, 

subentra il candidato successivo nella graduatoria degli idonei. È prevista la possibilità per 

motivate ragioni, che il vincitore richieda, entro tre giorni dalla comunicazione di cui 

sopra, il rinvio dell’inizio dell’attività non oltre un mese dalla data proposta. Tale rinvio 

deve essere autorizzato dall’Archivista Generale.  

 

 

 

 




