
        
        

            Milano, 31 agosto 2020 
 
 
 

 
 
 

Bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio dal titolo: 
STUDIO, GESTIONE e SISTEMAZIONE MATERIALE STORICO 

PER L’ISTITUTO DI STORIA DELLA REUMATOLOGIA 
  
 
 
Responsabile scientifico: Prof. Leonardo Punzi, Direttore dell’Istituto di Storia della Reumatologia. 
Documentazione e modulistica relativa al bando disponibili al seguente link: 
https://www.reumatologia.it/bandi-concorso.asp 
 
  
Visti 

• il provvedimento con cui il Presidente della Società Italiana di Reumatologia (SIR), Dott. 
Luigi Sinigaglia, con l’approvazione all’unanimità del CD, ha proposto la costituzione 
dell’Istituto di Storia della Reumatologia; 

• la successiva convenzione fra la stessa SIR e l’Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria 3 
Serenissima, con cui si è stabilito che esso abbia sede nel complesso monumentale 
dell’Ospedale Civile Ss. Giovanni e Paolo-Polo Culturale e Museale Scuola Grande di San 
Marco; 

• la stessa SIR ha messo a disposizione il finanziamento di una borsa di studio per un 
operatore impegnato nel supporto all’Istituto, prevalentemente in ambito archivistico, 
biblioteconomia, ricerca e catalogazione del materiale.       

  
È indetta una selezione per titoli e colloquio per n. 1 borsa di studio, che avrà durata di 12 mesi. 
L’importo della borsa è di € 1.200,00 lordi al mese e sarà interamente a carico della SIR. L’importo 
verrà corrisposto da SIR in rate mensili posticipate, sulla base di report rilasciati dal Direttore 
dell’Istituto. 
Il candidato si occuperà, in particolare, delle seguenti attività: studio, gestione, sistemazione del 
materiale storico per l’Istituto di Storia della Reumatologia e supporto alle attività dell’Istituto.  
  
 
Requisiti di accesso: 

• Laurea in materie umanistiche 
• Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 
• Conoscenze informatiche: Office Word, Publisher, Power Point, Outlook, Excel 
Saranno considerati un plus: voto di laurea ed eventuali specializzazioni; documentata attività di 
studio, ricerca, pubblicazioni scientifiche; conoscenza di altre lingue straniere; abilità manuali; 
servizi di volontariato. 
  



  
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

La data di scadenza della domanda di partecipazione alla selezione è fissata il giorno giovedì 10 

settembre ore 17.00. 
Il fac-simile della domanda (selezione 2020-21), è scaricabile dal sito SIR 
https://www.reumatologia.it/bandi-concorso.asp 
La domanda dovrà essere formulata citando il presente bando, indicando i propri dati anagrafici, di 
stato civile, nazionalità, scolastico-accademici e trasmessa a SIR con la seguente modalità: 
tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione a sir@lamiapec.it della copia 
della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità 
del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in 
ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di 
tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner. 
  
Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, 
successivamente al suddetto termine. 
  
Alla domanda dovrà essere allegato: 
a) un CV in formato Europeo datato e firmato; 
b) la fotocopia di un valido documento di identità (Carta di Identità o Passaporto); 
c) ogni altro documento, titolo o pubblicazione, utile alla selezione, menzionato nel presente 
bando. 
 
 
Procedure di selezione. 

Le candidature saranno valutate da una Commissione esaminatrice composta dal Prof. Leonardo 
Punzi, dal Dott. Mario Po', Direttore del Polo Culturale e Museale della Scuola Grande di San 
Marco, e dal Presidente della SIR, che potranno essere presenti o collegati per via telematica.   
  
La Commissione esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei candidati, stabilirà il 
punteggio massimo da attribuire, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli. 
Qualora la commissione ritenga che la documentazione fornita sia sufficiente alla valutazione 
dell'idoneità dei candidati in ordine all'assegnazione delle borse di ricerca, potrà decidere di non 
dare corso al colloquio. 
La data del colloquio è fissata per il giorno 15 settembre alle ore 14.30. 
  
Le candidate e i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti 
a presentarsi, senza alcun preavviso, nel giorno e nell’ora indicati. L’assenza della candidata/del 
candidato alle prove sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa. 
Per sostenere il colloquio le candidate e i candidati dovranno esibire il documento di 
riconoscimento, in corso di validità ai sensi della vigente normativa, presentato con la domanda. 
Al termine dei lavori, la Commissione trasmetterà il verbale delle operazioni concorsuali al 
Direttore dell’Istituto per gli adempimenti di competenza. 
Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, la persona 
risultata vincitrice dovrà, a pena di decadenza, inviare la lettera di accettazione della borsa, 

unitamente alla copia quietanzata di una copertura assicurativa - a proprie spese - per la 

copertura dal rischio malattia ed infortuni, che copra l’intera durata della borsa stessa. In caso di 
rinuncia, la borsa sarà assegnata seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito. 
 

 


