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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA  

BORSA DI STUDIO  

PER LA RICERCA SULLA CULTURA FOTOGRAFICA CONTEMPORANEA 

DGAAP / SISF 

 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

L’Associazione per lo Studio della Fotografia in Italia (SISF) assegna una “Borsa di Studio per 

la ricerca sulla cultura fotografica contemporanea” promossa e sostenuta dal Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Arte e Architettura 

Contemporanee e Periferie Urbane (DG AAP). 

La Borsa di Studio mira a sostenere e incentivare la formazione specialistica di studiosi, critici, 

curatori, esperti di gestione del patrimonio nel settore della cultura fotografica contemporanea 

italiana. 

La Borsa di Studio consiste nell’assegnazione di un compenso complessivo di Euro 12.000. 

La Borsa di Studio ha durata di un anno, per il periodo 2016-2017.  

Il vincitore della Borsa di Studio potrà svolgere la ricerca nelle sedi e nei modi che riterrà più 

opportuni, secondo quanto dettagliato nel progetto. 

Il Bando scade il 30 settembre 2016. 

 

2. REQUISITI PER LA CANDIDATURA 

La Borsa di Studio DGAAP-SISF è rivolta a un/a giovane studioso/a che: 

a) non abbia superato i 35 anni di età (alla data di scadenza del presente Bando); 

b) abbia conseguito (entro la data di scadenza del presente Bando) almeno il diploma di Laurea 

magistrale in una Università italiana o Istituti equipollenti;  

c) presenti un progetto di ricerca inedito sulla cultura fotografica contemporanea (dal 1960 a 

oggi); 

d) non usufruisca contemporaneamente di altri assegni di ricerca o di alcun altra Borsa di 

Studio a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle previste per l'integrazione di 

soggiorni all'estero. 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

a) La presentazione della candidatura dovrà pervenire entro il 30 settembre 2016 e dovrà 

contenere: 

- Informazioni generali sul candidato (compilare il modulo allegato al Bando); 

- Curriculum vitae (formato europeo), incluso elenco delle principali pubblicazioni;  

- Progetto di ricerca (max 10.000 battute spazi inclusi); 

- Copia del documento d’identità in corso di validità; 

b) La documentazione dovrà essere inviata, in un unico documento PDF, senza ulteriori 

allegati, entro le ore 24.00 del 30 settembre 2016, al seguente indirizzo email: info@sisf.eu 

specificando nell'oggetto “Borsa di Studio DGAAP-SISF. Candidatura di (nome, cognome)”. 

c) Se non si riceve conferma di ricezione entro una settimana, contattare: +39 335 8186266. 

 

4. MODALITÀ DI SELEZIONE 

a) Il borsista sarà scelto da una Commissione composta da cinque membri, di cui due nominati 

dalla DGAAP, due dalla SISF e un docente universitario scelto di comune accordo tra le due 

Parti. 

b) Il borsista sarà selezionato sulla base del curriculum vitae e del progetto di ricerca 

presentato, in base alla rilevanza e originalità che esso riveste nell'ambito della cultura 

fotografica italiana. 

c) La Commissione si riserva il diritto di convocare i candidati per un eventuale colloquio di 

approfondimento. 

d) Le decisioni della Commissione sono inappellabili, salvo ricorsi previsti dalla legge.  

 

5. ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 

a) La SISF renderà noto il vincitore della Borsa di Studio entro il 1 dicembre 2016. 

b) La SISF comunicherà l’assegnazione della Borsa di Studio al vincitore ai recapiti da questo 

indicati nel modulo di candidatura. 

c) Il vincitore dovrà sottoscrivere l'accettazione della Borsa di Studio entro 15 giorni dalla 

ricezione della lettera di assegnazione. 

d) La Borsa di Studio consiste nell'assegnazione di € 12.000 (dodicimila) al lordo di ogni onere, 

inclusi gli oneri fiscali e previdenziali e le spese che il borsista si troverà eventualmente a 

sostenere per la ricerca (viaggi, materiali di consumo, ecc.). Il borsista è tenuto a stipulare a 

sue spese una assicurazione contro gli infortuni nel corso della ricerca. 

e) La somma verrà corrisposta al borsista in tre soluzioni di € 4.000 ciascuna, erogate rispettiva-

mente a inizio ricerca, a metà (previa consegna della relazione di cui al successivo art.6, lett. b) e 

alla consegna dei risultati (previa consegna dell’elaborato scritto di cui al successivo art.6, lett. c). 
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6. IMPEGNI DEL BORSISTA 

a) Il borsista dovrà svolgere la ricerca secondo il progetto presentato per la candidatura al 

premio.  

b) Il borsista dovrà relazionare alla Commissione di cui all’art. 4 lett. a) periodicamente (ad 

ogni quadrimestre) sull’attività di ricerca svolta. Alla presentazione di tale relazione è 

subordinata la corresponsione della successiva rata della Borsa di Studio. 

c) Il borsista dovrà presentare i risultati dell'attività di ricerca, sotto forma di un elaborato 

scritto (saggio, articolo, libro, catalogo, etc.) entro il 1 dicembre 2017. 

d) Il borsista concede alla DGAAP e alla SISF la possibilità di pubblicare, in tutto o in parte, i 

risultati della ricerca nella sede che si riterrà più opportuna, previa valutazione della 

Commissione. 

 

7. REGOLE GENERALI 

a) Tutte le candidature incomplete o mancanti della documentazione prescritta non saranno prese 

in considerazione.  

b) Non saranno prese in considerazione altresì candidature e documenti trasmessi con modalità 

diverse da quelle indicate o pervenuti oltre la data di scadenza. La SISF non si assume la 

responsabilità per dati, file e documenti spediti e non pervenuti. 

c) La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente Bando. 

d) Il mancato rispetto delle condizioni sopra descritte comporta l'annullamento della Borsa di 

Studio e la restituzione del compenso già percepito. 

e) I candidati al concorso autorizzano, ai sensi della L. 196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni, il trattamento anche informatico dei dati personali e l’utilizzazione delle 

informazioni inviate per tutti gli usi connessi al concorso. 
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INFORMAZIONI GENERALI SUL CANDIDATO 

 

nome   …........................................................................................................................ 

cognome   …........................................................................................................................ 

data di nascita  …........................................................................................................................ 

luogo di nascita …........................................................................................................................ 

cittadinanza  …........................................................................................................................ 

codice fiscale  …........................................................................................................................ 

indirizzo di residenza …........................................................................................................................ 

indirizzo di domicilio …........................................................................................................................ 

indirizzo e-mail …........................................................................................................................ 

telefono  …........................................................................................................................ 

titolo di studio (Laurea) ….................................................................................................................... 

conseguito presso …........................................................................................................................ 

con votazione  …........................................................................................................................ 

altri titoli di studio …........................................................................................................................ 

occupazione  …........................................................................................................................ 

 

Breve descrizione del proprio profilo, delle principali esperienze, degli interessi specifici  

(max 1000 battute spazi inclusi)  

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, 

consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decadrà il diritto al beneficio ottenuto, che 

quanto affermato nei documenti presentati corrisponde a verità. 

 

Luogo, data   …........................................................................................................................ 

Firma del candidato …........................................................................................................................ 
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Informativa ex art. 13 D. L.vo 196/2003 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e in 

relazione ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza, La informiamo che: 

- i dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle procedure per 

l'assegnazione della Borsa di Studio; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà 

l'esclusione dalla procedura di selezione; 

- i dati non saranno comunicati a soggetti diversi da quelli strettamente interessati all'espletamento 

della selezione, per conto della DG-AAP e della SISF, né saranno oggetto di diffusione; 

- in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003. 

 

Per presa visione 

Firma del candidato …........................................................................................................................ 

 


