
  
 

 

Bando di candidatura per un contratto di post-dottorato in storia medievale 

ANR – École française de Rome 

 

 

Programma 

ANR EUROPANGE Les processus de rassemblements politiques : l’exemple de l’Europe angevine 

(XIIIe-XVe siècles) 

 

Enti associati 

Université de Saint-Etienne ; École française de Rome (Seconda Università di Napoli / Università 
degli Studi di Bergamo / Université de Moncton); Université d'Angers; Laboratoire d'InfoRmatique 
en Image et Systèmes d'information – UMR 5205 

 

Contratto 

Contratto a tempo determinato i 12 mesi a partire dal 1° settembre 2015 (salario netto di 2000 euro 
al mese circa) 

 

Profilo 

All’interno del programma di sviluppo di un database sugli ufficiali dell’Europa angioina, il gruppo 
di ricerca dell’ANR EUROPANGE desidera ingaggiare un/una post-doc che contribuirà allo spoglio 
degli archivi dello spazio angioino e alla raccolta delle informazioni necessarie alla costruzione del 
database, in collaborazione con l’équipe.  

Il/la candidato/a selezionato/a dovrà realizzare schede prosopografiche di ufficiali attivi nell’Italia 
comunale e nei territori pontifici sulla base delle fonti edite (Registri della cancelleria angioina, 
fonti locali etc.), e inedite, prestando un’attenzione particolare agli ufficiali locali e centrali attivi 
nelle città comunali toscane, emiliane e romagnole e dell’Italia centrale in generale. 

Al termine del suo contratto, il/la candidato/a selezionato/a dovrà inoltre realizzare una 
pubblicazione scientifica sugli ufficiali angioini dell’Italia centrale. 

 

Il/la candidato/a deve essere titolare di un dottorato in storia. 



Egli/ella deve possedere un’ottima conoscenza del francese e dell’italiano (almeno livello C1). 

Egli/ella deve conoscere il latino e possedere un’esperienza di studio delle élite amministrative e 
un’esperienza di studio delle fonti dell’Italia centrale del basso Medio Evo (XIII-prima metà XV 
secolo). 

Egli/ella deve avere preferibilmente una solida esperienza nella costruzione di database, 
possibilmente in ambito prosopografico. 

Il/la post-doc dipenderà amministrativamente dall’École française de Rome e sarà tenuto a spostarsi 
regolarmente nei fondi di archivio italiani. Il/la post-doc sarà inoltre posto sotto la direzione 
scientifica del prof. Riccardo Rao (Università degli Studi di Bergamo, Italia). 

Il/la post-doc dovrà partecipare alle riunioni dell’ANR EUROPANGE e inviare un rapporto 
trimestrale delle attività svolte al prof. Riccardo Rao. 

 

Dossiers de candidature 

Le candidature dovranno essere inviate per posta elettronica entro lunedì 10 giugno 2015, 
accompagnate da una lettera di motivazione e dal Curriculum Vitae del/della candidato/a alla sig.ra 
Grazia Perrino (secrma@efrome.it) e a Stéphane Gioanni (dirma@efrome.it). 

I candidati saranno informati dei risultati entro il 30 giugno 2015.  

 

Links utili 

 
http://www.efrome.it/la-recherche/programmes/detail-programme/detail/les-officiers-de-leurope-
angevine-xiiie-xve-siecle-anr-europange.html 
 
 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?tx_lwmsuivibilan_pi2[CODE]=ANR-13-
BSH3-0011 
 
 
 


