BORSA DI STUDIO
“Virginio Bargellini”

STUDI SU BENI STORICI, ARTISTICI, ARCHEOLOGICI E URBANISTICI
DELLA SABINA
BANDO PER L’ANNO 2014
L’Associazione “Amici del Museo” di Poggio Mirteto (Rieti), in collaborazione con la Soprintendenza BSAE
Lazio, istituisce una Borsa di Studio in materia di beni storici, artistici e architettonici. Con tale iniziativa
l’Associazione vuole promuovere, nello spirito delle sue finalità, la tutela e valorizzazione del patrimonio
storico-artistico e urbanistico della Sabina.
La Borsa di studio, intitolata al maestro “Virginio Bargellini”, verrà finanziata con fondi ottenuti dalla raccolta
del 5 per mille che ogni anno l’Associazione promuove tra tutti i soci e cittadini. Per il 2014 la Borsa di studio
sarà di € 2.000,00.
Requisiti
Per accedere alla Borsa di studio “Virginio Bargellini” da assegnarsi nell’anno 2014, i candidati devono
rispondere ai seguenti requisiti:
• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell’UE
• Essere provvisti di Laurea specialistica in materie attinenti al tema proposto
• Non aver superato i 35 anni di età alla data di presentazione della domanda
Partecipazione
Per partecipare alla selezione dei progetti occorre presentare la domanda con indicazione dei requisiti
richiesti dal presente Bando, entro il 30 maggio 2014, corredata dalla seguente documentazione:
• domanda di partecipazione
• certificato di cittadinanza o autocertificazione
• fotocopia certificato di laurea con indicazione dei voti riportati nei singoli esami
• curriculum studi
• progetto di studio (piano della ricerca alla quale il candidato intende applicarsi)
La documentazione dovrà pervenire:
•

in busta chiusa con la scritta "Borsa di Studio- Virginio Bargellini" anno 2014

•

entro il 30 maggio 2014 alla "Associazione Amici del Museo" presso il Comune di Poggio Mirteto Piazza
Martiri della Libertà n° 40 (CAP 02047) Poggio Mirteto

Ambito della ricerca
Il progetto di ricerca dovrà riguardare un argomento inedito. Ogni anno l'associazione deciderà il paese della
Sabina e l'argomento su cui realizzare lo studio. Per il 2014 si propone il seguente Tema: Studio e
valorizzazione del pittore Andrea Generoli (Poggio Mirteto ? – Roma 1650)
Il progetto dovrà indicare:
• finalità della ricerca
• metodologie e strumenti
• fasi di lavoro con relativo cronoprogramma
• tipologia e struttura del prodotto finale da presentare all'Associazione
Valutazione
Una Commissione nominata dall'Associazione Amici del Museo valuterà sia il curriculum del candidato che
il progetto di ricerca.
Utilizzo della ricerca
La ricerca potrà essere utilizzata dall'Associazione "Amici del Museo" di Poggio Mirteto per una
pubblicazione di una monografia o come articolo all'interno di riviste o riportata su siti internet di interesse
dell'Associazione stessa. Il ricercatore dovrà firmare una liberatoria per concedere l'utilizzo del lavoro da
parte della Associazione" Amici del Museo".
Tempistiche
La ricerca dovrà esser completata entro un anno dall'approvazione del presente bando. Entro maggio 2015
il ricercatore si impegna a relazionare la propria ricerca all'interno del ciclo di conferenze "Gli incontri del
sabato" proposto annualmente dall'Associazione.
Modalità di erogazione
Il contributo economico verrà erogato in tre stralci: 25% ad inizio lavoro, 25% a presentazione dello stato di
avanzamento lavori, il saldo a chiusura della ricerca.
La commissione
La Commissione giudicatrice è composta da:
•
•
•
•
•

Gianfranco Trovato : referente della Commissione tutela e valorizzazione B.A
Mario Lucarelli : prof. Storia dell'Arte
Letizia Sergola : Architetto Referente Urbanistica del Comune di Poggio Mirteto
Giovanna Grumo : Funzionario della Soprintendenza BSAE Lazio competente per il territorio
Micheli Giuseppe : Ricercatore storico

La graduatoria, stilata dalla Commissione giudicatrice, verrà pubblicata sul sito www.amicidelmuseo.com
Informazioni
Per ulteriori informazioni: Andrea Leopaldi tel
www.amicidelmuseo.com
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