Bando per la selezione di n° 3 ricercatori su le Fonti per studio delle Corti
d’Assise straordinarie in Emilia-Romagna: le sentenze di Ferrara, Modena e
Reggio Emilia
1. Progetto
Lo sviluppo del progetto di ricerca ‘Per un Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia’ ha
posto in evidenza l’importanza dei processi per collaborazionismo dibattuti in Italia tra il
1945 e il 1947 come fonte per studiare le violenze di guerra. Le sentenze e la documentazione giudiziaria in particolare delle Corti Straordinarie d’Assise (CAS) e delle Sezioni speciali di Corte d’Assise si è dimostrata di notevole interesse per la ricostruzione fattuale di
episodi e per l’analisi della rappresentazione di quegli eventi. Al fine di valorizzare tale fonte,
sulla scorta del progetto di database già avviato dall’Istituto nazionale Parri di Milano, la
rete degli Istituti storici dell’Emilia-Romagna bandiscono un concorso per 3 contributi di
ricerca, della durata di un anno, per l’ammontare di € 6.000 ciascuno. Le borse rientrano in
Giustizia di transizione in Emilia. Il collaborazionismo nelle sentenze delle Corti d’Assise
straordinarie. I casi di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, progetto di ricerca realizzato con il
contributo della Regione Emilia-Romagna, Legge3/2019 Memoria del Novecento, anno 2019
2. Obbiettivi
L’importo di € 6.000 al lordo delle ritenute fiscali previste dalla normativa vigente, verrà
riconosciuto per
• Censimento delle sentenze di una delle province fra Reggio Emilia, Modena e Ferrara
in base alla scheda di implementazione predisposta per la banca dati nazionale
• Descrizione e analisi di 1 caso di studio (processo esemplificativo dell’esperienza provinciale
selezionato nel corso della ricerca)
• Produzione di un saggio di ricerca, che sintetizzi i risultati dello studio condotto sul caso
provinciale
3. Tempi e modalità di erogazione
4000 euro contratto di collaborazione occasionale
2000 euro per contratto diritti d’autore
Con le seguenti tempistiche
4000 euro 2019 (50% della Collaborazione occasionale+2000 euro Diritti d’autore euro
per prima bozza saggio)
2000 euro a chiusura lavoro, entro aprile 2020 (saldo Collaborazione occasionale).
In ogni caso saldo del contratto avrà luogo solo al momento della consegna della relazionesaggio e dopo l’approvazione del gruppo scientifico. In caso di mancata consegna o di
inadempienza delle indicazioni ricevute, gli Enti erogatori si riservano di non provvedere
al saldo del contributo di ricerca.

4. Timing
• Pubblicazione entro 15 luglio
• Chiusura bando entro 20 agosto 2019
• Pubblicazione graduatoria 10 settembre 2019
• Accettazione dell’incarico entro tre giorni dalla comunicazione degli assegnatari da parte
dell’istituto storico di Modena
5. Requisiti di accesso:
laurea magistrale in discipline storiche, preferibilmente inerente al periodo e all’argomento
di studio
6. Domanda di partecipazione
Modulo domanda
CV scientifico (max 3 cartelle)
Indicazione della preferenza sul caso provinciale con indicazioni delle motivazioni e delle
eventuali linee di ricerca ipotizzate (max 1 cartella)
Data l’ubicazione della documentazione presso l’Archivio di Stato di Bologna, la
domiciliazione in Emilia-Romagna al momento della presentazione della domanda sarà
considerata criterio di preferenza a parità di valutazione, così come il possesso di un
Dottorato di ricerca in discipline storiche.
7. Valutazione e graduatoria
Coordinamento scientifico istituti Emilia-Romagna
Irene Bolzon, Istresco
Paolo Pezzino, Insmli
8. L’assegnazione dell’incarico è subordinato alla erogazione del contributo da parte della
Regione Emilia Romagna e alla partecipazione dei ricercatori alla formazione prevista prima
dell’inizio dei lavori curato dal referente scientifico del progetto
9. Le domande sono da inviare entro il 20/08/2019 a
direzione@istitutostorico.com
istitutostoricomodena@pec.it

