
PROCEDURA DI SELEZIONE PER 2 RICERCATORI\TRICI 
NELL’AMBITO DEL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI RICERCA 
STORICO-ARCHIVISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
“7 LUGLIO 1960: PER NON DIMENTICARE”

Premesso che: 

• Gli eventi del luglio 1960 costituiscono un importante momento per la storia civile e politica non 

solo del territorio reggiano ma dell’intera comunità nazionale;

• La scomparsa dei protagonisti e dei testimoni di quei fatti rischia di disperdere la possibilità di 

tramandare alle future generazioni il senso di quelle vicende che hanno segnato, in modo drammati-

co, la storia della Repubblica e delle sue istituzioni;

• Le parti che hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa del 8\6\2022 – Comune di Reggio Emilia, 

Anpi Reggio Emilia, CGIL Reggio Emilia e Istoreco, con il sostegno della Regione Emilia Romagna (L.r. 

3/2016) –  (d’ora in poi Enti sottoscrittori) condividono la finalità di dar vita ad un Progetto Plurien-

nale  che produca  una ricognizione e, quando possibile,  una raccolta ordinata e ragionata di tutti i 

materiali relativi al 7 luglio che ora si trovano non solo negli Archivi provinciali ma anche in altre sedi, 

presso enti, privati cittadini e altre organizzazioni.

Finalità del progetto
• Procedere ad una ricerca storico-archivistica che produca una ricognizione e, quando più pos-

sibile, una raccolta ordinata e ragionata di tutti i materiali relativi al 7 luglio che ora si trovano in più 

sedi, presso enti, privati cittadini e altre organizzazioni;

• Tale attività si concretizzerà in un Centro di Documentazione (Portale web) del 7 luglio 1960 a 

Reggio Emilia avente lo scopo di tramandare la memoria dei fatti e di renderla fruibile favorendo la 

diffusione della conoscenza;

• I materiali individuati potranno essere acquisiti fisicamente o riprodotti in modalità digitale per 

trasferirli in detto sito/portale web che potrà collegato, con modalità e termini da approfondire, ai siti 

degli Enti sottoscrittori, per rendere possibile una consultazione a distanza del materiale a vantaggio 

di chi , in particolare i giovani, non ha una conoscenza diretta dei fatti, anche attivando collaborazioni 

con istituzioni scolastiche e universitarie;

• Il Centro di Documentazione (Portale web) si propone di contribuire a contrastare l’oblio di quei 

fatti e del loro significato politico e storico per la nostra comunità e per l’intero paese.

con il sostegno della Regione Emilia Romagna L.R. 3/2016
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Il comitato scientifico (d’ora in poi C.S.) nominato dagli Enti sottoscrittori coordinerà il progetto.

I ricercatori dovranno:

1. Sviluppare in autonomia le attività di ricerca e reperimento fonti in autonomia nel rispetto dei 

modi e dei tempi concordati con il C.S;

2. Partecipare a riunioni con il C.S. per definire e programmare gli interventi di rilevazione e ripro-

duzione delle diverse fonti archivistiche;

3. Rapportarsi con gli operatori incaricati di digitalizzare e inserire nel portale web i materiali re-

periti;

4. Partecipare a eventi di presentazione dei risultati del progetto;

5. Redigere un report del lavoro svolto.

Caratteristiche dell’incarico
I ricercatori selezionati riceveranno un incarico da iniziare il 1 febbraio 2023 e da concludere entro 

il 31 dicembre seguente. La ricerca sarà retribuita con un compenso di 2.500 euro lordi, erogati in due 

rate di pari importo, una entro il 30 giugno 2023 e la seconda e ultima alla consegna del report riepi-

logativo del lavoro svolto.

Qualora l’assegnatario/a non prosegua l’attività prevista dal programma di ricerca senza giustifi-

cato motivo o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, potrà essere disposta la risoluzione 

del contratto.

I costi di riproduzione richiesti dagli Enti proprietari di materiali interessanti per la ricerca saranno 

a carico degli Enti sottoscrittori.

I rimborsi spese per trasferimenti\spese diarie saranno concordati con Istoreco nel quadro delle 

attività di ricerca del progetto. 

L’incarico sarà svolto personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, con propri 

strumenti, senza vincoli di subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro.

Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi/e a concorrere al presente bando in via esclusiva coloro che alla data di scadenza di 

presentazione della domanda abbiano conseguito almeno il titolo laurea magistrale (D.M. 270/2004) 

o laurea “Vecchio Ordinamento” (L. 341/1990) in discipline umanistiche.

Criteri di selezione
I criteri preferenziali di selezione saranno:

• Laurea magistrale in discipline storiche;

• Conseguimento del dottorato di ricerca o di altri titoli postlaurea;

• Diploma di specializzazione per archivisti;

• Esperienze di ricerca sul tema in oggetto;

• Esperienze di ricerca storica utilizzando fonti archivistiche;

• Esperienze di pratica e utilizzo delle fonti orali e archivistiche;

• Esperienza di riproduzione e digitalizzazione di materiali archivistici;

• Esperienze di collaborazione/attività in enti culturali, Istituti della rete nazionale Parri o affini.
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Modalità di presentazione della domanda
I/le candidati/e dovranno inviare un Curriculum Vitae dettagliato (max tre pagine), unitamente a 

una lettera contenente i dati anagrafici e le motivazioni della candidatura.

La domanda di ammissione dovrà pervenire a Istoreco entro le ore 12,00 del 7 gennaio 2023 tramite 

posta elettronica all’indirizzo staff@istoreco.re.it 

Nell’oggetto andrà indicato: Candidatura Bando PROGETTO DI RICERCA: “7 LUGLIO 1960: PER 

NON DIMENTICARE”

Modalità di valutazione e comunicazione degli esiti
Le domande verranno valutate da una Commissione nominata dagli Enti sottoscrittori.

La Commissione si riserva di proporre ai candidati ritenuti idonei un colloquio, che sarà effettuato 

in sede di Istoreco o con collegamento da remoto e sarà volto a verificare le competenze e le esperien-

ze dichiarate nel CV, nonché l’attitudine dei candidati in relazione all’oggetto dell’incarico.

Gli enti sottoscrittori il Protocollo si riservano la possibilità di non procedere al conferimento 

dell’incarico nel caso nessuno dei candidati risulti idoneo allo svolgimento della funzione.

Gli esiti della selezione verranno pubblicati entro il 21 gennaio 2023 sul sito dell’Istituto storico di 

Reggio Emilia (www.istoreco.re.it) e comunicati tramite mail ai\alle vincitori\trici.

Per informazioni è possibile scrivere a staff@istoreco.re.it,  inserendo nell’oggetto della mail la di-

citura: “PROGETTO DI RICERCA: “7 LUGLIO 1960: PER NON DIMENTICARE”.
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