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FONDAZIONE 

TRECCANI 
CULTURA 

BANDO DI CONCORSO  

“IL TEMA DEI DIRITTI DELLE IMMAGINI NELL’EVOLUZIONE DEL 

MONDO DIGITALE: IL CASO NFT” 

 

Anno 2022 

 
La Fondazione Treccani Cultura, di seguito denominata “la Fondazione”, istituita il 

19/07/2018, con sede legale presso Piazza della Enciclopedia Italiana 4; 

 

VISTA 

 

la volontà della Fondazione Giancarlo Pallavicini Umanitaria e Culturale di 

donare alla Fondazione la somma di € 10.000, finalizzata alla istituzione di una borsa 

di studio sul tema dei diritti delle immagini nell’evoluzione del mondo digitale, 

 

 

PUBBLICA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

OGGETTO E IMPORTO DELLA BORSA 

 

È indetto un concorso per l’assegnazione di 1 borsa di ricerca dell’importo di € 

10.000, per 12 mesi, destinata al finanziamento del progetto di ricerca dal titolo “Il 

tema dei diritti delle immagini nell’evoluzione del mondo digitale: il caso NFT”, da 

svolgersi presso la sede dell’Istituto della Enciclopedia Italiana in Roma, Piazza della 

Enciclopedia Italiana 4. 

 

Il borsista sarà assicurato a cura della Fondazione per gli infortuni in cui possa 

incorrere nell’espletamento dell’attività di ricerca. 
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ART. 2 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Saranno ammessi al concorso esclusivamente i candidati che: 

 

a) Abbiano conseguito, nei 3 anni precedenti la data di scadenza del presente 

bando, il Dottorato di Ricerca in uno dei seguenti settori disciplinari: 

IUS/01 DIRITTO PRIVATO  

IUS/02 DIRITTO PRIVATO COMPARATO  

IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE  

IUS/05 DIRITTO DELL'ECONOMIA  

IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO  

IUS/08 DIRITTO COSTITUZIONALE  

IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO  

IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO  

IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE  

IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA  

IUS/17 DIRITTO PENALE  

IUS/21 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 

L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE 

 

b) non siano assegnatari di borse di ricerca attribuite da altri Enti o Università, di 

assegni di ricerca o di altri benefici economici o redditi di qualsiasi natura; 

c) abbiano meno di 35 anni compiuti alla data di scadenza del presente bando. 

 

 

ART. 3 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

  

La domanda di ammissione andrà presentata entro e non oltre il 2 maggio 2022, 

termine di scadenza del presente bando tramite posta elettronica all’indirizzo 

segreteria@fondazionetreccani.it .  

 

mailto:segreteria@fondazionetreccani.it
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Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i 

seguenti dati:  

 

 nome; 

 cognome; 

 luogo e data di nascita; 

 indirizzo di residenza o domicilio, comprensivo del codice di avviamento 

postale, di un recapito telefonico e dell’indirizzo di posta elettronica certificata o 

di posta elettronica ordinaria presso cui si chiede siano trasmesse le 

comunicazioni relative al concorso, con l’impegno di portarne a conoscenza 

tempestivamente eventuali successive variazioni;  

 tipo di laurea conseguita, indicando l’Università frequentata, la votazione finale 

e la data di conseguimento del titolo;  

 certificato o dichiarazione sostitutiva del certificato che attesti il conseguimento 

del Dottorato di Ricerca in uno dei settori disciplinari di cui all’art. 2 del presente 

bando, indicando l’Università che ha rilasciato il titolo, la data e la 

votazione/giudizio finale; 

 rispetto del requisito della non cumulabilità della borsa di cui all’art. 2, lett. b) 

 consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui 

al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e al 

Regolamento UE n. 2016/679;  

 

A pena di esclusione, alla domanda dovrà essere allegata copia digitale dei 

seguenti documenti: 

 

 documento di riconoscimento; 

 certificato o dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea; 

 certificato o dichiarazione sostitutiva del certificato che attesti il conseguimento 

del Dottorato di Ricerca in uno dei settori disciplinari di cui all’art. 2 del presente 

bando; 

 Curriculum Vitae; 

 Copia della Tesi di Dottorato di Ricerca/Copia di un paper rappresentativo della 

produzione scientifica del candidato in uno dei settori disciplinari di cui all’art. 2 

del presente bando; 
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 proposta di ricerca, con specifica e dettagliata illustrazione degli esiti della 

ricerca che il candidato intende conseguire; 

 eventuali pubblicazioni scientifiche; 

 eventuali altri documenti che il candidato reputi utili ai fini della valutazione 

(attestati, certificati, etc.). 

 

ART. 4 

ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

 

La Fondazione si riserva il potere di disporre l’esclusione del candidato dalla 

procedura qualora venga accertata la mancanza di uno dei requisiti di ammissione, 

o emerga l’incompletezza della domanda di ammissione o della documentazione 

richiesta in allegato, o qualora emergano dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, 

uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità.  

 

ART. 5 

COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA 

 

La valutazione dei candidati sarà affidata ad una Commissione giudicatrice 

composta da tre membri designati dalla Fondazione. 

Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice redigerà la graduatoria di merito 

sulla scorta: 

  

 della documentazione prodotta dal candidato; 

 dell’eventuale colloquio, da svolgersi anche in via telematica, con i candidati 

che la Commissione decida di convocare; 

 del progetto di ricerca presentato dal candidato; 

 dell’attitudine del candidato a svolgere con serietà e con profitto i compiti 

della ricerca scientifica; 

 della preparazione del candidato nel campo specifico di studi in cui lo stesso 

intenda intraprendere la ricerca. 

 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
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A parità di punteggio complessivo, sarà data precedenza al candidato che abbia 

conseguito il Dottorato di Ricerca da minor tempo. In caso di persistente parità, sarà 

preferito il candidato di minore età. 

 

La borsa che resti interamente disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore 

potrà essere assegnata al candidato immediatamente successivo secondo l’ordine 

di graduatoria entro un mese dalla rinuncia o decadenza del vincitore. Qualora il 

vincitore, entro tre mesi dalla data di inizio dell’attività di ricerca, rinunci alla borsa o 

decada dalla stessa per mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 del presente 

bando, la borsa potrà essere conferita per il restante periodo al candidato 

successivo in graduatoria, tenuto conto della disponibilità finanziaria residua. 

 

ART. 6 

EROGAZIONE DELLA BORSA 

 

L’erogazione della borsa avverrà in due tranche: la prima, in misura pari al 50% 

dell'importo, entro una settimana dal conferimento della medesima; la seconda, in 

misura pari al restante 50%, alla conclusione dell’attività di ricerca, previa 

presentazione della relazione finale di cui all’Art. 7 del presente bando.  

L’accredito degli importi avverrà sul c/c indicato dal vincitore. 

 

ART. 7 

ESITI DELLA RICERCA 

 

L’attività di ricerca dovrà concludersi entro e non oltre i 12 mesi successivi al 

conferimento della borsa, pena la revoca del contributo. Alla conclusione 

dell’attività di ricerca, l’assegnatario dovrà trasmettere alla Fondazione una 

dettagliata relazione finale che illustri i risultati della ricerca. 

 

Art. 8 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di 

gestione della procedura di concorso e degli eventuali procedimenti di attribuzione 
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della borsa, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 

modifiche e del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”. 

Roma, 9 marzo 2022 

giulialamoratta
Timbro




