Regolamentο degli ospiti dell'Istituto Ellenico
L'Istituto offre, per un periodo di tempo determinato e non superiore ad un
mese, alloggi per ricercatori e scienziati che desiderano condurre ricerche
negli archivi e nelle biblioteche di Venezia e collaborare con gli Istituti
Scientifici della città. L'argomento della ricerca o della collaborazione può
riguardare temi di storia, letteratura, teologia o storia dell'arte, nonché delle
discipline umanistiche correlate, durante il periodo bizantino e post-bizantino.
Gli ospiti pagano per ogni pernottamento l'importo di quaranta (40) euro, il
quale dovrà essere pagato in anticipo al loro arrivo a Venezia. I membri del
corpo diplomatico e distinti scienziati si ospitano gratuitamente ad honorem,
dopo l'approvazione del Comitato del Controllo dell'Istituto.
I ricercatori che desiderano essere ospitati presso l'Istituto, presentano
domanda entro il 31 maggio di ogni anno per il semestre autunnale e
rispettivamente entro il 31 agosto per il semestre primaverile dell'anno
successivo. Le richieste di ciascun periodo vengono inviate per
l'approvazione al Comitato del Controllo dal Presidente dell'Istituto.
La domanda deve contenere una descrizione documentata della ricerca o
della collaborazione da svolgere, le informazioni da recuperare dalle
biblioteche e dagli archivi di Venezia e il tempo previsto per la realizzazione
della ricerca. In particolare, gli studenti post-laurea e i dottorandi presentano
anche una lettera di raccomandazione del docente supervisore, la quale
dovrebbe indicare gli obiettivi della ricerca in corso.
Al loro arrivo, gli ospiti sono tenuti a compilare e depositare presso la
Segreteria dell'Istituto il foglio di registro che si trova in ogni camera per gli
ospiti.
Alla scadenza del loro soggiorno, gli ospiti sottopongono all'Istituto una
dettagliata relazione delle attività svolte.
I ricercatori che non compilano il foglio di registro e non sottopongono la
relazione di attività, non potranno essere ospitati nuovamente presso
l'Istituto.
A causa del numero limitato di camere disponibili presso l'Istituto, i ricercatori
che annullano o rinviano il proprio arrivo alla Fondazione sono tenuti a
pagare l'equivalente importo di un pernottamento.
L'Istituto non riceve ospiti dopo le 17:00 o nei giorni festivi.
Non vengono restituiti soldi a coloro che lasciano la camera prima della data
di prenotazione.

