BOR
RSA DI STUDIO ““MARCHESE GIU
USEPPE ROI”
DI PERFE
EZIONAMEN
NTO IN MET
TODOLOGIE
E E TECNICH
HE DI RICER
RCA APPLIC
CATE AL RE
ESTAURO

La Fondaziione Giusep
ppe Roi istituisce una B
Borsa di Stu
udio annuale
e in materiaa di perfezio
onamento in
n
metodologie
e e tecniche di ricerca ap
pplicate al resstauro.
Con tale iniziativa la Fo
ondazione onora
o
la figu
ura del marc
chese Giusep
ppe Roi, suoo fondatore e mecenate
e
delle arti e d
della cultura,, e promuove
e, nello spirito
o delle sue finalità,
f
la tute
ela del patrim
monio artistic
co.
La Borsa d
di Studio “M
Marchese Giuseppe
G
Ro
oi” intende avviare
a
e fo
ormare nuovve risorse di
d personale
e
specializzatto nel ramo dei Beni Artistici,
A
e si propone in
n particolare di offrire qqualificate op
pportunità dii
e la ricerca
approfondim
mento sulla metodologia
m
a applicate al
a restauro. Ciò
C al fine dii favorire la creazione dii
personale sscientifico altamente prep
parato prepossto alla salva
aguardia e conservazionee del patrimo
onio artistico
o
in ambito sttatale, region
nale e comun
nale.
A tale scop
po la Fonda
azione ha sttipulato un a
accordo con
n uno dei massimi
m
istituuti nazionali di restauro
o
individuato nell’Opificio delle Pietre Dure
D
di Firen
nze, che osp
piterà in tirocinio il vincitorre della Bors
sa di Studio.
La Borsa di Studio “Ma
archese Gius
seppe Roi” ssarà assegna
ata a rotazio
one a nati e//o residenti nelle regionii
dell’Italia Se
ettentrionale, dell’Italia Centrale,
C
ed
dell’Italia Merridionale e In
nsulare, com
me meglio sp
pecificato nell
Bando di Co
oncorso annuale.
La Borsa dii Studio ha la
a durata di dodici
d
mesi e
ed ammonta a Euro 25.0
000 lordi. com
mprensivi di trattenute dii
legge e del premio della
a polizza ob
bbligatoria d’a
assicurazion
ne annuale, richiesta
r
dalll’OPD per pe
ersone terze
e
porto viene erogato in trre rate ad iniizio, metà e conclusione
e
che operano all’interno dei suoi laboratori. L’imp
del tirocinio.
La Commissione aggiud
dicatrice è co
omposta da:
-

il So
oprintendentte pro tempo
ore ai Beni A
Artistici Storic
ci ed Etnoanttropologici peer le provinc
ce di Verona,,
Rovvigo e Vicenzza
il Direttore pro tempore dell’Opificio delle
e Pietre Dure
e, o membro dallo stessoo designato
il Direttore pro tempore dei Civici
C
Musei di Vicenza
la d
dottoressa Isa
abella Lapi, attuale
a
diretttore regionale dei Beni Culturali Regioone Toscana
a
il do
ottor Fernand
do Rigon, sto
orico dell’arte
e.

BANDO
B
P
PER L’AN
NNO 2013
Requisiti
Per accede
ere alla Borssa di Studio
o “Marchese
e Giuseppe Roi” da ass
segnarsi nelll’anno 2013, i candidatii
devono risp
pondere ai se
eguenti requisiti:
-

Esssere in posse
esso della citttadinanza ita
aliana

-

Essere residenti da almeno 3 anni nelle regioni dell’Italia Centrale ( Lazio, Marche, Toscana,
Umbria) alla data di presentazione della domanda
Essere provvisti di diploma di "restauratore" conseguito in una delle Scuole di Alta Formazione,
come recita il codice dei BBCC, o titolo equipollente
Avere conseguito tale diploma non prima del 2006
Non aver superato i 35 anni di età alla data di presentazione della domanda

Partecipazione
-

-

La domanda di partecipazione al presente Bando, corredata di documentazione sui requisiti richiesti
e di curriculum sulle attività svolte, deve pervenire per raccomandata a.r. entro il 15 gennaio 2013
alla Fondazione Giuseppe Roi – Contrà San Marco 37 – 36100 Vicenza
Entro il 1 marzo 2013 la commissione stende una graduatoria con tre idoneità complessive e
delibera l’assegnazione della Borsa di Studio al vincitore
Il vincitore deve comunicare la propria accettazione entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione di assegnazione
Qualora il vincitore rinunci ad usufruire della Borsa di Studio, la commissione potrà valutare
l’assegnazione al nominativo successivo in graduatoria
Il vincitore si impegna a sottoscrivere un impegno vincolante di partecipazione e di tirocinio annuale
presso l’OPD, secondo modalità che verranno stabilite con apposita convenzione
Il tirocinio dovrà avere inizio entro settembre 2013
Al termine del tirocinio al vincitore della Borsa di Studio verrà conferito un diploma riconosciuto dal
Ministero Beni Culturali.

