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ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L’HISTOIRE DU VERRE 
Comitato Nazionale Italiano 

 
 

 Borsa di studio “Bruno Messiga” 
 

Borsa di studio rivolta a laureati magistrali, specializzati e  
giovani ricercatori studiosi del vetro 

 
Nell’ambito dell’Anno Internazionale del Vetro (IYOG 2022), il Comitato Italiano 
AIHV - Association Internationale pour l’Histoire du Verre 

BANDISCE 

n. 1 borsa di studio a sostegno dell’attività di ricerca di un/una giovane studioso/a del 
vetro medievale. 
L’obiettivo è quello di ricordare e di celebrare la figura del Professor Bruno Messiga, 
Docente di Petrografia presso l’Università di Pavia, scomparso nel 2019. 
 
 Art. 1 : Quadro di riferimento e campo di ricerca 
La borsa di studio è finalizzata a sostenere l’attività di un/una giovane iscritto/a al 
Comitato Nazionale A.I.H.V. nel proprio percorso di ricerca sul vetro medievale, con 
particolare riferimento agli aspetti della produzione del vetro, con attenzione alle 
indagini scientifiche sui manufatti e sui contesti di ritrovamento. 
Le attività candidabili sono inerenti all’esecuzione di analisi archeometriche a vario 
titolo (acquisto di materiale e spese varie connesse). 
 
Le ricerche, che dovranno essere presentate e realizzate in lingua italiana, possono 
essere già concluse ma passibili di ulteriori approfondimenti grazie ai fondi oggetto del 
presente bando, oppure possono essere in corso di elaborazione al momento della 
scadenza del bando stesso. In questo secondo caso, le ricerche dovranno concludersi 
entro l’anno 2023 e i risultati dovranno essere formalmente consegnati al soggetto 
banditore della presente borsa di studio. In ogni caso, il candidato si impegna a fornire, 
entro la fine dell’anno 2023, una relazione descrittiva dei benefici che la ricerca ha 
avuto grazie ai fondi della borsa di studio.  
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I candidati, al momento della presentazione della domanda, non dovranno aver 
compiuto i 35 anni di età, pena l’esclusione. 
 
Il Comitato Nazionale Italiano AIHV, che dal 1978 opera sul territorio nazionale, 
dedicandosi allo studio e alla promozione del vetro in tutti i suoi aspetti, 
dall'archeologia al design, dalla ricerca alla produzione artistica, senza dimenticare gli 
aspetti tecnologici e storico-economici della produzione, costituisce garanzia tecnica 
per l’analisi e la selezione degli elaborati. 
 
 Art. 2: Importo della borsa 
L’importo della borsa è pari a € 2.000,00 al netto delle ritenute eventuali, per la 
proposta giudicata più meritevole. Tale importo sarà erogato direttamente al vincitore 
dal Comitato Italiano AIHV - Association Internationale pour l’Histoire du Verre. 
 
 Art. 3: Domanda di partecipazione e termini di presentazione 
La domanda di partecipazione, da redigere in carta semplice secondo l’all. A al 
presente bando, deve essere inviata, insieme alla documentazione richiesta entro e non 
oltre il giorno 11 dicembre 2022, pena esclusione, al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: comitatoaihv@legalmail.it, indicando in oggetto «Borsa di studio 
“Bruno Messiga”». 
  
Nella domanda il candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, pena 
l’esclusione dal concorso: 

 cognome e nome; 
 data e luogo di nascita; 
 residenza, domicilio (solo se diverso dalla residenza), recapito telefonico, 

indirizzo email; 
 codice fiscale; 
 autorizzazione all’utilizzo dei dati forniti dal candidato ai sensi del presente 

bando. 
 

Il candidato dovrà inoltre presentare i seguenti documenti in formato digitale: 
 

 testo descrittivo della ricerca (conclusa o in itinere) con indicazione dei benefici 
che la borsa in oggetto potrà portare a tale ricerca (max 1000 parole); 

 curriculum vitae et studiorum in formato sintetico, con particolare riferimento 
alle esperienze maturate nell’ambito di ricerca oggetto del presente bando; 

 n. 3 pubblicazioni (max) relative agli ultimi 3 anni solari precedenti all’anno di 
pubblicazione del bando.  
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Infine, il/la candidato/a si impegna a partecipare in modo attivo, in qualità di socio/a, 
alla vita del Comitato Italiano – AIHV e autorizza la diffusione dei risultati ottenuti 
grazie all'ottenimento della borsa, tramite modalità da concordare. 

 
 Art. 4: Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Presidente del Comitato Nazionale 
Italiano dell’AIHV, che svolgerà le funzioni di Presidente della Commissione e che 
potrà avvalersi della collaborazione dei membri del Consiglio Direttivo del Comitato 
medesimo, e da alcuni soci esperti nelle tematiche proposte. 
Il giudizio e la valutazione della Commissione giudicatrice sono insindacabili. 
Sarà facoltà della commissione chiedere integrazioni o ulteriori specifiche laddove 
ritenuto necessario. 
 
 Art. 5: Criteri di valutazione  

 Verifica ed analisi formale della documentazione presentata (chiarezza ed 
esaustività della presentazione); 

 Coerenza con il tema proposto dal presente bando; 
 Rilevanza e innovatività dei risultati ottenuti con la ricerca; 
 Valutazione dei benefici che la borsa porterà alla ricerca;  
 Analisi del curriculum vitae et studiorum. 

  
 Art. 6: Analisi degli elaborati 
I progetti saranno selezionati dalla Commissione giudicatrice entro dicembre 2022. 
 
 Art. 7: Comunicazione dei risultati e assegnazione del premio 
I risultati della selezione operata dalla Commissione saranno pubblicati sul sito del 
Comitato Nazionale Italiano dell’AIHV. 
Al vincitore sarà inoltre trasmessa specifica comunicazione.  
Il vincitore dovrà prendere parte alla cerimonia di premiazione, che si svolgerà a 
Milano o a Pavia secondo modalità da definire, che verranno comunicate 
tempestivamente. 
 
 Art. 8: Diffusione del bando 
Il presente bando di concorso e il modulo per partecipare sono disponibili on line sul 
sito: www.storiadelvetro.it e sui canali social dell’associazione. 
 
 Art. 9: Ulteriori informazioni 
Per ottenere chiarimenti o ulteriori informazioni, i candidati potranno rivolgersi alla 
Segreteria del Comitato Nazionale Italiano dell’AIHV - Association Internationale 
pour l’Histoire du Verre (segreteria@storiadelvetro.it). 
 
Pavia, 18 novembre 2022 


