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- 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.  

 


