BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE DI STUDIO
INDETTO DALLA FONDAZIONE REGIONALE PER LA CULTURA E LO
SPETTACOLO
ART. 1
(Oggetto del concorso)
La Fondazione Regionale per la Cultura e lo Spettacolo (istituita con legge regionale, 31 ottobre
2006, n.33), nell’ambito del progetto “Rete dei Teatri Storici della Liguria” (bando della
Compagnia di San Paolo: “Le risorse culturali e paesaggistiche del territorio: una valorizzazione a
rete”) e con il patrocinio della Regione Liguria, bandisce tre borse di studio del valore di 800,00
(ottocento) euro cadauna per una tesi relativa a uno o più teatri storici fra quelli qui di seguito
indicati:
Ventimiglia – Teatro Comunale (1905)
Pieve di Teco – Teatro Salvini (1834)
Imperia – Teatro Cavour (1874)
Finale Ligure – Teatro Aycardi (1804) e Teatro Sivori (1868)
Savona – Teatro Chiabrera (1853)
Genova – Carlo Felice (1828), Teatro Modena (1857), Teatro della Duchessa di Galliera (metà
XVIII sec. ca.)
Camogli – Teatro Sociale (1876)
La Spezia – Teatro Civico (1846)
Sarzana – Teatro degli Accademici Impavidi (1809)
ART. 2
(Requisiti per la partecipazione)
Possono partecipare al concorso gli studenti dell’Università di Genova, dei Conservatori di Musica
di Genova e di Spezia e dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova
ART. 3
(Termini e modalità di presentazione della domanda)
La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, da redigere in carta semplice,
corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla Fondazione
Regionale per la Cultura e lo Spettacolo (Palazzo Ducale, Piazza Matteotti 9 – 16123 Genova) entro
e non oltre il 15 giugno 2015. Il termine è perentorio e non fa fede il timbro postale.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, numero telefonico, numero di
matricola, codice fiscale, indirizzo e-mail e recapito eletto ai fini del concorso se diverso dalla
residenza (impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti dello stesso);
Alla domanda il candidato dovrà allegare copia della tesi di laurea conforme all’originale su
supporto informatico.
ART. 4
(Commissione Giudicatrice)
Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice nominata dalla Fondazione
Regionale per la Cultura e lo Spettacolo.

La Commissione si riunirà entro e non oltre il 15 luglio 2015.
Le decisioni della Commissione Giudicatrice del Concorso sono definitive ed irrevocabili.
ART. 5
(Esito del concorso – Accettazione del Premio - Conferimento)
L’assegnazione dei premi sarà comunicata ai soli vincitori tramite e-mail all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione al concorso. In tale occasione verranno pure indicati la data e il luogo di
consegna dei premi.
I vincitori dovranno produrre una dichiarazione di accettazione della borsa di studio e la fotocopia
di un documento d’identità.
In caso di mancata assegnazione totale dei premi l’importo verrà reinserito nel bilancio generale del
Progetto stesso.
In caso di mancata assegnazione parziale il rimanente importo potrà a giudizio della Fondazione
Regionale essere ripartito fra gli eventuali (o eventuale) vincitori.
Le tesi che riceveranno la borsa di studio verranno pubblicate sul sito del progetto.
ART. 6
(Trattamento dei dati personali)
I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dalla Fondazione Regionale per la Cultura e lo
Spettacolo e trattati secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive
modifiche.

