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cui i concorrenti devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità: data e luogo di nascita, residenza, possesso della cittadinanza italiana, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo e-mail;

CONFERIMENTO DI DUE BORSE DI STUDIO

b) certificato di laurea o diploma con i voti riportati nelle singole
materie di esame, l'indicazione della facoltà di provenienza, il titolo
della tesi, nome del relatore e copia cartacea della tesi di laurea;

BANDO DI CONCORSO

c) progetto della ricerca che si intenderebbe svolgere;
1-

Sono istituite due borse per viaggi di studio all'estero da assegnare a
candidati in possesso di laurea quadriennale e/o magistrale, scuola di
specializzazione, da non più di tre anni alla data del presente bando,
in Storia dell'Arte antica, medievale, moderna e contemporanea,
Storia dell'Architettura, Restauro dei Monumenti, Storia della Critica
d'Arte, delle Facoltà di Lettere, di Conservazione dei Beni Culturali e
di Architettura di Università italiane.

2-

L'ammontare di ciascuna borsa è di € 3.000,00 indivisibili, pagabili in
due rate, la prima di € 2.000,00 e la seconda di € 1.000,00 secondo
le istruzioni che verranno fornite ai vincitori del concorso. Le borse di
studio sono fruibili solo durante l'anno di assegnazione.

3-

Oggetto del concorso è una ricerca, da svolgere in un paese straniero,
su tematiche utili ad approfondire le reciproche influenze fra l'arte,
l'architettura, la cultura storico critica metodologica del restauro italiane e le parallele tematiche del paese prescelto dal candidato. La ricerca approvata dall'Accademia si svilupperà entro un periodo di 6 mesi.

4-

5-

Possono partecipare al concorso solo cittadini italiani.
Le borse di studio sono fruibili entro gennaio 2013.
Gli aspiranti dovranno presentare alla Segreteria dell'Accademia di
San Luca, in piazza dell'Accademia di San Luca, 77 Roma, entro e
non oltre le ore 12 del 4 agosto 2012:
a) domanda in carta libera indirizzata al Presidente dell'Accademia in

d) quei documenti che i candidati riterranno idonei a dimostrare la loro
capacità e le loro attitudini specifiche: documentazione di lavori, pubblicazioni, ecc.
6-

Il giudizio del concorso è demandato a una Commissione nominata
dalla Presidenza dell'Accademia.

7-

Saranno esclusi dal concorso gli aspiranti i cui documenti e lavori
siano giunti dopo il termine stabilito, anche qualora il ritardo dipendesse da cause di forza maggiore. Saranno anche esclusi coloro che
presenteranno documenti irregolari o incompleti. Il ricevimento dei
documenti e lavori da parte della Segreteria dell'Accademia non significa ammissione al concorso qualora si verifichi una delle irregolarità
sopra indicate.

8-

Al ritorno dal viaggio di studio, e comunque non oltre il 15 febbraio
2013, i borsisti dovranno presentare all'Accademia una relazione del
lavoro svolto, pena la decadenza del versamento della seconda rata
della borsa, che verrà saldata in seguito a questo adempimento.

La partecipazione al concorso comporta la completa accettazione da parte
dei concorrenti di tutto quanto stabilito nel presente bando.
Roma, 27 giugno 2012
Il Presidente
Guido Strazza

