
AVVISO DI SELEZIONE 
 

Per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca dal titolo  
Il mercato antiquario in Italia tra Ottocento e Novecento:  

protagonisti e dinamiche 
 

L’Associazione Amici di Federico Zeri bandisce una selezione per titoli per 
l’assegnazione di una borsa di ricerca della durata di un anno legata ad un’indagine sul 
mondo del mercato antiquario funzionale a reperire notizie sui protagonisti attivi in 
questo settore a cavallo tra XIX e XX secolo che sono stati in contatto con Federico Zeri o 
che sono da lui citati sui versi delle fotografie conservate nel suo archivio, ricostruendo il 
loro ruolo nell’intermediazione tra proprietari e acquirenti o nella compravendita diretta 
di oggetti d’arte, in Italia e all’estero.  
 

1. Requisiti di ammissione 
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 
1) Laurea Magistrale in Storia dell’Arte per i candidati di nazionalità italiana. I candidati di 
nazionalità non italiana dovranno essere in possesso di un titolo equivalente (Master) 
conseguito in università straniere o istituti corrispondenti con un indirizzo caratterizzante 
di Storia dell’arte; 
2) Età inferiore a 30 anni: 
3) Esperienza professionale di almeno 18 mesi presso gallerie antiquarie o presso altri 
soggetti attivi nel settore del mercato dell’arte;    
4) Attività svolte presso altri enti pubblici o privati nella ricerca, gestione, valorizzazione e 
promozione dei beni culturali e opere d’arte. 
I requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
 

2. Attività previste 
Le attività da svolgere nell’ambito del progetto di ricerca riguarderanno: 

• il reperimento, tramite ricerche bibliografiche, indagini d’archivio, interviste ecc. di 
informazioni riguardanti singoli antiquari o gallerie attive nel campo della 
commercializzazione delle opere d’arte in Italia, tra la seconda metà dell’Ottocento 
e l’inizio del Novecento; 

• la formalizzazione e la sistematizzazione delle informazioni reperite con la 
compilazione di schede monografiche relative a ciascun soggetto, secondo schemi 
e norme redazionali stabilite dall’Associazione; 

• la consulenza all’Associazione Amici di Federico Zeri nell’elaborazione di forme di 
valorizzazione degli esiti della ricerca nelle pagine del sito istituzionale e/o 
all’interno del sito della Fondazione Federico Zeri 
 

3. Durata e ammontare della borsa di ricerca 
La borsa di ricerca “Il mercato antiquario in Italia tra Ottocento e Novecento: protagonisti 
e dinamiche” è di 15.000 euro lordi e ha una durata di 12 mesi dal momento 
dell’attivazione. L’importo verrà erogato al vincitore in rate bimestrali nell’arco dell’anno.  
 
 

4 Criteri di selezione 
La scelta del borsista sarà effettuata sulla base dei titoli di studio e delle esperienze 
professionali indicati nel curriculum vitae degli aspiranti, comparando i requisiti, con 
particolare riguardo alla coerenza con le attività oggetto della borsa.  
La selezione sarà effettuata da un gruppo di valutazione composto da tre membri. Il 
gruppo si riserva la possibilità di approfondire la valutazione prevedendo eventuali 
successivi colloqui. La selezione si svolgerà entro il 7 dicembre 2022. 



 
 

5. Determinazione delle graduatorie 
Al termine della selezione verrà redatta una graduatoria. 
In caso di rinuncia o di decadenza di un beneficiario subentrerà il candidato successivo 
in graduatoria. L’esito della selezione verrà comunicato, via e-mail, ai partecipanti e verrà 
pubblicato sul sito dell’Associazione Amici di Federico Zeri. 
 
 

6. Condizioni stabilite per il vincitore 
Il borsista non ha alcun obbligo di orario o di residenza e potrà svolgere le sue ricerche 
nelle sedi e con le modalità da lui individuate. Avrà un tutor di riferimento all’interno 
dell’Associazione e potrà contare sulla consulenza scientifica della Fondazione Federico 
Zeri, i cui materiali documentari potrà consultare liberamente.  
L’Associazione fornirà al borsista un elenco di personalità attive all’interno dell’arco 
cronologico individuato, da cui il borsista potrà partire per condurre i propri 
approfondimenti per reperire informazioni relative alla vicenda biografica e all’attività 
professionale soggetti indagati. 
Le spese di trasferta o di pernottamento funzionali allo svolgimento delle ricerche sono a 
carico del borsista. 
L’Associazione Amici di Federico Zeri acquisirà i diritti intellettuali sulle schede prodotte e 
si riserverà la priorità della pubblicazione di tali risultati, in forma completa o parziale, in 
una sede qualificata da lei individuata.  

 
 

7. Modalità di presentazione delle domande 
La candidatura dovrà essere presentata inviando: 

• domanda redatta secondo lo schema allegato (Allegato 1) 
• scansione di un documento di riconoscimento 
• curriculum vitae redatto secondo il formato europeo. 

 
Tale documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo: segreteria@amicifedericozeri.org 
Dovrà pervenire entro e non oltre il 5 dicembre 2022, ore 12. 
 
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino: 

• inviate fuori termine; 
• non redatte secondo lo schema allegato; 
• contenenti dichiarazioni errate o mendaci, la cui responsabilità è a totale carico del 

candidato. 
 

8. Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Associazione Amici di Federico 
Zeri ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996 n. 675 per le finalità di 
gestione del concorso e delle conseguenti adempienze. 
 
Data di pubblicazione: 21 novembre 2022 
Data di scadenza candidature: 5 dicembre 2022 
Data di conclusione: 12 dicembre 2022 
 
Referente per chiarimenti: 
Elda Antinori 
T. +39 388 1247746 
segreteria@amicifedericozeri.org 

mailto:segreteria@amicifedericozeri.org

