
                          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
      

    
 
 
 

              
    

 
      

 
 

 
    

            
            

             
              

            
 

                   
             

            
 

                   
             

      
 
 
 
 
 
 

Bando per borse di studio di 6 mesi 
per il terzo centenario della nascita 
di Giammaria Ortes (1713-1790) 

Bando per borse di studio di 6 mesi per il terzo centenario della nascita 
di Giammaria Ortes (1713-1790) 

Domande entro il 20 gennaio 2014 

REGOLAMENTO 

1 - Enti promotori 
La Fondazione Giorgio Cini, in quanto soggetto attuatore delle attività programmate dal 
Comitato regionale costituito per le celebrazioni del terzo centenario della nascita di 
Gianmaria Ortes (1713-1790), promuove un bando per favorire la ricerca sulla figura e 
sulle opere di Giammaria Ortes - grazie al finanziamento della Regione del Veneto (L.R. 
16.3.2006 n.4) - attraverso due borse di studio di sei mesi ciascuna: 

Borsa di studio di tipo A: è disponibile una borsa di studio di sei mesi del valore di euro 
6.000 (al lordo delle imposte sul reddito) per l’edizione critica finalizzata alla pubblicazione 
dell’epistolario di Giammaria Ortes conservato presso il Civico Museo Correr di Venezia. 

Borsa di studio di tipo B: è disponibile una borsa di studio di sei mesi del valore di euro 
5.000 (al lordo delle imposte sul reddito) per l’edizione critica finalizzata alla pubblicazione 
delle opere musicali di Giammaria Ortes. 



   
               

             
             

           
   

 
           

         
           

             
               
             

                
              

              
    

 
         

           
            

              
                

                
               

                
          

 
         

             
             

               
  

 
     

                   
 

         
               

              
  
    

      
            
            

 
       

                                                 
                   

                    
             

           

2 – Destinatari 
Le borse di studio sono offerte a studiosi italiani e stranieri1 con livello di formazione post
dottorale interessati allo studio delle opere di Giammaria Ortes che si impegneranno nella 
redazione di un’edizione critica di opere di Ortes, nella partecipazione a convegni e 
manifestazioni relative al terzo centenario della nascita dello scrittore decise dal 
sopracitato Comitato Regionale. 

3 - Borsa di studio di tipo A, titoli preferenziali: 
Il/la candidato/a dovrà possedere una preparazione post-dottorale ed un’esperienza 
comprovata nella pubblicazione. La selezione verrà fatta attraverso una valutazione per 
titoli da un’apposita commissione composta da tre membri del Comitato regionale per il 
terzo centenario della nascita di Giammaria Ortes. Il vincitore o la vincitrice della borsa di 
studio di tipo A dovrà impegnarsi a produrre un’edizione critica del copialettere ortesiano 
(conservato presso il Civico Museo Correr di Venezia) entro il termine di mesi 6 (sei) dalla 
comunicazione della selezione, a partecipare - esponendo lo stato del proprio lavoro - al 
convegno su Ortes (previsto in giugno 2014), il tutto con la costante supervisione dei 
membri del Comitato Regionale. 

4 - Borsa di studio di tipo B, requisiti 
Il/la candidato/a dovrà possedere una preparazione post-dottorale. La selezione verrà fatta 
attraverso una valutazione per titoli da un’apposita commissione composta da tre membri 
del Comitato regionale per il terzo centenario della nascita di Giammaria Ortes. Il vincitore 
o la vincitrice della borsa di studio di tipo B dovrà impegnarsi a produrre un’edizione critica 
dei quattro libretti per musica scritti da Ortes e delle sue Riflessioni sopra i drammi in 
musica entro il termine di mesi 6 (sei) dalla comunicazione della selezione, a partecipare 
esponendo lo stato del proprio lavoro - al convegno su Ortes (previsto in giugno 2014), il 
tutto con la costante supervisione dei membri del Comitato Regionale. 

5 – Descrizione degli obiettivi, articolazione del progetto 
Le ricerche dei borsisti saranno presentate nel corso del convegno sulla figura di 
Giammaria Ortes previsto in giugno 2014 presso la Fondazione Giorgio Cini e daranno 
origine a due distinte pubblicazioni relative appunto al carteggio di Ortes e ai suoi scritti 
per musica. 

6 - Durata delle borse 
Le borse, sia di tipo A che di tipo B avranno una durata di mesi 6 (sei) non prorogabile. 

7 - Luogo di svolgimento e durata delle attività 
Le attività si svolgeranno nel Comune di Venezia, nelle varie sedi dove sono conservate le
 
opere di Giammaria Ortes, presso le sedi della Fondazione Giorgio Cini e della Regione
 
del Veneto.
 
Le date previste sono:
 

• Inizio attività fine gennaio 2014. 
• Partecipazione a convegno su Ortes previsto in giugno 2014 a Venezia. 
• Presentazione dei testi per edizione critica entro il 1 settembre 2014. 

8 – Modalità di diffusione del bando 

1 Nota bene: ogni studioso straniero vincitore di borsa di studio deve possedere un codice fiscale italiano, conditio sine 
qua non affinché la borsa possa essere erogata. Chi risieda in Italia per periodi prolungati è tenuto a regolarizzare la 
propria posizione con l’ufficio immigrazione di competenza. La Fondazione Giorgio Cini declina qualunque 
responsabilità relativa a visti e permessi di soggiorno dei singoli borsisti. 



         
 

 
 

 
 

            
              

  
 

          
    

     
  

 
          

   
 
 
    

             
            
        

 
 
 

           
             

            
 

 
      

              
         

 
     

             
      

          
 

       
             

       
               

            
           

             
   

             

Il presente bando è pubblicato sui seguenti siti web: 

www.regione.veneto.it 

www.cini.it 

9 - Modalità di partecipazione al bando per le borse di studio:
 
Le domande dovranno pervenire via posta raccomandata entro e non oltre il 20 gennaio
 
2014.
 

Istituto per la Storia della Società e dello Stato Veneziano 
Fondazione Giorgio Cini ONLUS 
Isola di San Giorgio Maggiore 
30124 Venezia 

La domanda va inoltre pre-inviata all’indirizzo: storia@cini.it, indicando nell’oggetto «Borse 
di studio Ortes». 

Il candidato dovrà allegare: 
1. Modulo A (allegato al presente bando) compilato in tutte le sue parti. 
2. Una copia di un documento di identità in corso di validità. 
3. Il Curriculum Vitae completo di pubblicazioni scientifiche 

La commissione giudicatrice, una volta selezionate le proposte accettate, informerà i 
candidati entro 8 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande e 
concorderà – se necessario – un colloquio di valutazione dell’idoneità dei candidati 
prescelti. 

10 – Composizione della Commissione giudicatrice 
In relazione al contenuto specifico del concorso, la giuria è composta dai membri del 
Comitato Regionale Ortes. Il giudizio della Commissione sarà insindacabile. 

11 – Pubblicazione dell’esito 
I risultati del concorso saranno comunicati tramite pubblicazione sul sito web: www.cini.it
 
entro il giorno 28 gennaio 2014.
 
La Fondazione Cini non provvederà a restituire la documentazione inviata.
 

12 - Utilizzazione e diffusione dei dati 
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 «Codice in materia di 
protezione dei dati personali» si informa che: 
a) i dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera scientifica e comunque 
prodotti dalla Fondazione Giorgio Cini nello svolgimento delle proprie funzioni, nonché i 
dati derivanti dal trattamento automatizzato di entrambi, possono essere raccolti, trattati 
comunicati e diffusi a soggetti esterni per finalità connesse allo svolgimento delle attività 
istituzionali della Fondazione 
b) il conferimento dei dati personali di cui al punto a) è obbligatorio 

http:dell�art.13
http:www.cini.it
mailto:storia@cini.it
http:www.cini.it
http:www.regione.veneto.it


             
                 

 
                   

               
             

                
 

               
       

 
     
                 

    
 

              
            

              
              

           
               

      
 
 

        
     

 
           

    

 
                
      

  

          

           

    

 
 
 
 

c) il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e 
telematici atti a gestire i dati stessi ed avviene in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 
d) gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il 
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti 
in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi 
e) titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Giorgio Cini ONLUS, con sede presso 
l’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia. 

13 – Doveri dei borsisti 
Ai fini dell’erogazione della borsa di studio e a pena di decadenza dallo status di borsista, i 
borsisti sono tenuti a: 

•	 presentare il proprio progetto di edizione critica al Comitato Regionale Ortes 
•	 Coordinarsi regolarmente con il proprio tutor scientifico (nominato dal Comitato in 

seguito alla selezione) sul lavoro di ricerca ed edizione critica in corso e sottoporre 
almeno una volta, a metà del periodo di borsa, una relazione sullo stato di 
avanzamento del proprio lavoro al Comitato Regionale Ortes ed infine menzionare 
la borsa di studio, nella sua esatta dicitura, nel proprio curriculum vitae e in ogni 
pubblicazione collegata alla ricerca in oggetto. 

14 – Segreteria scientifica e organizzativa del concorso 
Per ogni chiarimento e informazione: 

Istituto per la Storia della Società e dello Stato Veneziano 
Fondazione Giorgio Cini 

Segreteria 
tel. +39 041 271 02 27 (La Fondazione Giorgio Cini rimarrà chiusa dal 23/12/2013 al 6/01/2014) 
fax +39 041 523 85 40 
e-mail storia@cini.it 

Pasquale Gagliardi, 

Segretario Generale 

Venezia, 19 dicembre 2013 

mailto:storia@cini.it

