Jacobi-Stiftung
Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts

BORSE DI STUDIO DESTINATE AI DOTTORANDI
Il contributo finanziario della fondazione Gerda Henkel e della Elise-und-Annemarie-Jacobi-Stiftung consente alla Commissione, conformemente a quanto recita il testamento di Annemarie Jacobi, di sostenere studenti provenienti da tutto il mondo “particolarmente dotati, ma con limitate possibilità finanziarie”, nello
svolgimento della propria tesi di dottorato in Storia Antica e discipline affini. Nella definizione tedesca di
“Dissertation” sono compresi altresì i lavori di qualificazione in base alle norme in vigore nei rispettivi paesi
di cittadinanza o di studio (PhD, Thèse Nouveau Régime, tesi di dottorato di ricerca etc.). I lavori per la pubblicazione di una tesa di laurea possone essere finanziati anche se la domanda di sovvenzione viene presentata entro 6 mesi dalla data dell’esame.
La commissione, pertanto, bandisce regolarmente, a favore di Dottorande e Dottorandi internazioni, borse di
studio che permettono soggiorni di ricerca presso la propria eccellente biblioteca, specializzata nell'ambito
della Storia Antica. Possono essere richieste borse della durata di 2-3 mesi. Oltre ad una postazione di lavoro
nella biblioteca della Commissione, vengono offerti alloggio gratuito in un appartamento ammobiliato nella
sede della Commissione, assunzione delle spese di viaggio fino ad un massimo di EUR 350 (Europa) oppure
EUR 900 (paesi extraeuropei), nonché un contributo di EUR 600 mensili. Durante il periodo di fruizione della borsa è obbligatoria la presenza a Monaco.
Le domande, in lingua tedesca, inglese, francese, spagnola o italiana, devono essere accompagnate dalla documentazione elencata qui di seguito:
1. presentazione del progetto di tesi di dottorato (massimo 5 pagine), con descrizione dello stato del lavoro
2. piano di lavoro da realizzare nel periodo di soggiorno a Monaco
3. indicazione delle date preferite per il soggiorno e della durata dello stesso (con almeno due alternative)
4. curriculum vitae
5. le principali attestazioni di titoli accademici in possesso
6. due lettere di presentazione di professori/professoresse universitari/e, tra cui quella del relatore di tesi
Le domande possono essere inviate quattro volte all'anno (1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre) al direttore della Commissione. Le domande devono essere inviate tramite posta elettronica in un unico documento,
almeno 6 mesi prima del previsto inizio della borsa, all’indirizzo jacobi.stipendium@dainst.de.
Le lettere di presentazione (1 - 2 pagine) devono essere spedite ciascuna separatamente dalla domanda al su
indicato indirizzo mail.
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Informazioni generali
La Commissione per la Storia Antica e l'Epigrafia dell'Istituto Archeologico Germanico svolge e promuove
ricerche nel campo della Storia Antica, soprattutto negli ambiti dell'Epigrafia greca e latina, della Numismatica, della Papirologia e della Geografia storica. Pubblicazioni della Commissione sono la rivista Chiron e la
serie di monografie Vestigia.
I borsisti e le borsiste durante il loro soggiorno a Monaco avranno in particolare l'opportunità di avvalersi
della collaborazione scientifica dei cinque Collaboratori Scientifici fissi o con contratti a lungo termine della
Commissione:
Christof Schuler (Primo Direttore):

Epigrafia greca e Topografia storica; Storia dell’Asia Minore; Urbanistica antica

Rudolf Haensch (Secondo Direttore):

Epigrafia latina e Papirologia; Impero romano; Storia delle religioni
attraverso le testimonianze epigrafiche

Sophia Bönisch-Meyer:

Epigrafia greca e Storia romana (età imperiale); Asia Minore

Simone Killen:

Numismatica greca e latina; epoca classica greca

Isabelle Mossong:

Epigrafia latina; Storia della penisola iberica nell’antichità

La sede della Commissione è in Amalienstraße 73b, di fronte alla Ludwig-Maximilians-Universität. La sua
biblioteca contiene circa 50.000 volumi ed è abbonata a 170 riviste scientifiche. Argomento di interesse generale è la Storia antica; ambiti di specifico interesse sono l' Epigrafia greca e latina, la Papirologia, la Numismatica.
La biblioteca è utilizzata non solo dagli antichisti della locale università, ma altresì da studiosi, sia tedeschi,
che stranieri. Il catalogo elettronico della biblioteca è consultabile online all’indirizzo https://sdvoz2.bibbvb.de/InfoGuideClient.sdvsis/start.do?Login=wosdv&selectedViewBranchlib=12 .
Le biblioteche degli istituti di Storia e di Archeologia dell'Università e soprattutto la Bayerische Staatsbibliothek sono inoltre raggiungibili in pochi minuti a piedi. Presso la Commissione hanno regolarmente luogo
conferenze e colloqui. La Commissione è ubicata nel cuore di Monaco – 15 minuti a piedi da Marienplatz –
perfettamente collegata alle principali linee di trasporto pubblico.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente Tel. 0049 (0)89 - 28676760 o inviare una
mail all’indirizzo jacobi.stipendium@dainst.de
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