
 

 
 

 

 
 
 
Bando di concorso nell’ambito del progetto espositivo multidisciplinare «Castra. Accampamenti militari romani a 
nordest» per l’AA 2021/2022 

 

BORSA di STUDIO 
 

“New technologies applied to historical and archaeological research” 

 
riservata a laureandi e specializzandi in discipline archeologiche e affini 

 
 

Art. 1: la Società Alpina delle Giulie, con il contributo della Fondazione Pietro Pittini, bandisce una borsa di studio per 
laureandi e specializzandi di età non superiore ai 30 anni, sostenendone l’attività nell’ambito delle nuove metodologie 
di telerilevamento applicabili alla ricerca archeologica, sia per quanto riguarda lo studio del paesaggio antico 
(telerilevamento laser/LIDAR, fotogrammetria da drone per generare dati spaziali 3D ed altre tecniche), che per lo 
studio dei manufatti attraverso tecniche scientifiche prevalentemente non invasive (microtomografia computerizzata 
ai raggi X, fluorescenza XRF portatile e altre). 
 
Art. 2: sono ammessi al concorso i candidati iscritti alla Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni Archeologici 
(SISBA – istituita dalle Università di Trieste, Udine e Ca’ Foscari Venezia), i laureandi del corso di laurea magistrale in 
«Scienze dell'antichità: letterature, storia e archeologia» (Classe LM-2, Università Ca’ Foscari Venezia) e del corso di 
laurea magistrale in «Digital and Public Humanities» (Università Ca’ Foscari Venezia). 
 
Art. 3: la residenza del candidato in Friuli Venezia - Giulia o, in caso contrario, una sua comprovata collaborazione con 
Enti e Istituti di ricerca della regione Friuli Venezia - Giulia, costituiranno titolo preferenziale in sede di valutazione 
delle domande. 
 
Art. 4: le domande di partecipazione al concorso per l’assegnazione della borsa di studio dovranno essere inviate alla 
Società Alpina delle Giulie entro e non oltre il 15 Ottobre 2021, via posta certificata all’indirizzo: triestesag@pec.cai.it  
 
Art. 5: alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione in carta libera: copia della carta d’identità del 
candidato, certificato di laurea con votazione finale (per gli specializzandi) o statino che attesti l’iscrizione 
all’Università e gli esami sostenuti (per i laureandi) ed ogni altro titolo scientifico ritenuto utile dal candidato. 
 
Art. 6: l’ammontare della borsa di studio è stabilito in 2.500 € (diconsi euro duemilacinquecento), con pagamento in 
soluzione unica. 
 
Art. 7: i titoli e la documentazione saranno valutati dal Comitato Scientifico del progetto «Castra. Accampamenti 
militari romani a nordest» per la scelta del candidato idoneo. 
 
Art. 8: la consegna formale della borsa di studio avverrà nell’ambito del convegno internazionale di studi “The Roman 
conquest beyond Aquileia (II-I a.C.)”, che si svolgerà nell’auditorium del Centro Visite della Val Rosandra, San Dorligo 
della Valle/Občina Dolina, il 10 Novembre 2021. 
 
Art. 9: il beneficiario è invitato a presentare alla Società Alpina delle Giulie una relazione informativa sull’attività di 
ricerca svolta nel periodo previsto dalla borsa di studio e di trasmettere copia digitalizzata dell’elaborato della tesi di 
laurea o di specializzazione. 
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