
 
 

 

CENTRO STUDI GIUSEPPE GIOACHINO BELLI 
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER L’ANNO 2022/2023 

 
Al fine di promuovere lo studio e la ricerca sulla letteratura dialettale romanesca il Centro Studi 
Giuseppe Gioachino Belli bandisce un concorso per il conferimento di una borsa di studio a 
tema libero della durata di tre mesi, con decorrenza da aprile 2023, di euro 1500,00, su argomenti 
riguardanti la letteratura dialettale romanesca e l’opera di Giuseppe Gioachino Belli. 
 
1. Il concorso è aperto a cittadini italiani e stranieri che abbiano conseguito una laurea secondo il 
vecchio ordinamento o specialistica o magistrale con una tesi che rientra nell’ambito degli studi 
dialettali entro i tre anni precedenti (dunque non prima del 31 gennaio 2020). 
2. Il godimento della borsa è incompatibile con altre borse di studio o altri redditi da lavoro 
dipendente. 
3. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere spedita via pec all’indirizzo 
centrostudiggbelli@legalmail.it entro il 31 gennaio 2023. 
4. Ogni domanda dovrà essere accompagnata da: curriculum vitae del candidato; copia della tesi di 
laurea e di altri lavori pubblicati o in corso di pubblicazione; lettera che illustri il programma di 
ricerca. 
5. La commissione giudicatrice sarà composta da studiosi di letteratura e di dialettologia 
romanesca e sarà nominata dal Consiglio Direttivo del Centro Studi. 
6. La borsa di studio verrà conferita, a insindacabile giudizio della commissione, entro il 15 marzo 
2023. 
7. Il pagamento della borsa verrà effettuato mediante accredito sul c/c bancario del vincitore in 
un’unica rata posticipata. 
8. Il Centro Studi si impegna a promuovere la pubblicazione – seguendo la prassi dell’editoria 
scientifica – dei risultati della ricerca. 
9. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente bando. Per 
informazioni più dettagliate si può scrivere agli indirizzi: davide.pettinicchio@gmail.com; 
giulio.vaccaro@unipg.it. 
 
 
Roma, 28 dicembre 2022 
 
 

Il Presidente del Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli 
Marcello Teodonio 

 


