FEDERAZIONE ITALIANA TRADIZIONI POPOLARI

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO per Laureati al fine di
favorire la partecipazione a Master (o Dottorati di Ricerca), nei settori disciplinari riguardanti la
conservazione e tutela di Beni Culturali, a componenti dei Gruppi Folklorici affiliati la
Federazione Italiana Tradizioni Popolari. Le Borse di studio possono essere concesse a giovani
laureati FITP incaricati da un Ente Locale nella conservazione e tutela di un Bene Culturale
caratteristico del proprio territorio.
ANNO 2010/2011
La F.I.T.P. (FEDERAZIONE ITALIANA TRADIZIONI POPOLARI), al fine di promuovere ricerche e studi sulla
conservazione e tutela dei Beni Culturali, materiali ed immateriali, bandisce un concorso per l’assegnazione
di n. 2 borse di studio in favore di giovani laureati dei gruppi folklorici italiani tesserati con la FITP.
Il premio è disciplinato dal presente regolamento.
1. L’assegnazione avviene mediante una selezione per titoli fra i Candidati.
2. I Candidati devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:
• aver conseguito laurea magistrale (anno accademico 2010/2011) in un corso di laurea in Scienze
dei Beni Culturali;
· aver trattato nella tesi di laurea la conservazione, tutela e valorizzazione dei Beni Culturali,
materiali o immateriali;
• aver superato l’esame di laurea ed aver conseguito una votazione di almeno 100/110;
· essere componente di un Gruppo Folklorico regolarmente affiliato alla Federazione Italiana
Tradizioni Popolari;
3. Il bando sarà pubblicizzato su tutti gli organi di informazione della
Tradizioni Popolari.

Federazione Italiana

4. I Candidati devono presentare, con lettera raccomandata, domanda di partecipazione, secondo lo
schema allegato, alla Presidenza Nazionale FITP Via Sapienza 20 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO
(FG).
5.

Il bando si chiude il 31.12.2011, data ultima entro la quale le domande dovranno essere inoltrate.
Farà fede la data del timbro postale.

6. Ogni borsa di studio ammonta ad Euro 2.000,00; la somma dovrà essere utilizzata per partecipare
ad un Master nelle materie oggetto della borsa di studio coerente e complementare con il percorso
di studi fatto. La scelta del master dovrà essere, ufficialmente, comunicata alla Presidenza della
Federazione Italiana Tradizioni Popolari. La Borsa di studio può essere concessa, anche, a giovani
laureati FITP incaricati da un Ente Locale nella conservazione e tutela di un Bene Culturale
caratteristico del proprio territorio.
7. La documentazione richiesta (in copia conforme all’originale), da allegare alla domanda di
partecipazione, è:
- certificato di laurea;

-

tesi di laurea;
percorso di studi e relativa votazione;
dichiarazione sulla conoscenza della lingua inglese (possibilmente con una certificazione);
attestato di frequenza al Gruppo Folklorico rilasciato dal rappresentante legale dello stesso;
tessera FITP;
lettera di incarico dell’Ente Locale con indicazione del Bene Culturale del territorio oggetto
della conservazione e tutela (solo per i candidati non interessati al Master).
Al Candidato è richiesta una breve descrizione delle ragioni che lo hanno spinto a presentare
domanda. La documentazione può essere inviata anche in forma digitale;
8. La documentazione prodotta non sarà restituita (inclusi tutti gli annessi);
9. Viene istituita una Commissione composta dal Presidente della Consulta Scientifica FITP, prof.
Mario Atzori, dal componente della Consulta Scientifica FITP, prof. Pino Gala e dal Vice Presidente
Nazionale FITP, dott. Luigi Scalas. Svolge la funzione di segretario il componente del Dipartimento
Promozione e Comunicazione, Enzo Cocca;
10. Al fine di stabilire la graduatoria, la Giuria valuterà in 30/30 le istanze in base ai seguenti criteri:
· Voto di laurea da 100/110 a 105/110: punti 3
· Voto di laurea da 106/110 a 110/110: punti 6
· Voto di laurea con lode: punti 6 più 2
· Valutazione sulla pertinenza degli argomenti trattati nella tesi per quanto riguarda gli studi sui
Beni Culturali: punti 15
· Valutazione di titoli vari tra i quali attestati, pubblicazioni e ricerche riguardanti i Beni Culturali:
punti 7
· In caso di parità di punteggio le borse verranno assegnate ai concorrenti più giovani di età.
· Il giudizio della Giuria è insindacabile e ciascun concorrente, nella domanda di partecipazione,
dovrà dichiarare che rinuncia a promuovere qualsiasi ricorso o controversia sull’esito del
concorso.
11. La Commissione esaminerà le domande pervenute entro i termini provvedendo alla graduatoria
finale secondo i criteri del presente bando e potrà riunirsi, se ritenuto opportuno, avvalendosi
dell’opzione telematica;
12. La Commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di assegnare le borse di studio, tutte, in
parte o anche di non assegnarle, in relazione all’esito della valutazione delle domande;
13. La somma sarà erogata a presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione, la
frequenza al Master e la conclusione del Master stesso. Per i candidati impegnati nella
conservazione e tutela di un Bene Culturale del proprio territorio, la somma sarà erogata dietro
presentazione di formale lettera di incarico da parte dell’Ente Locale.

Domanda di partecipazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di Borse di
Studio per Laureati al fine di favorire la partecipazione a MASTER (o Dottorati di
Ricerca), nei settori disciplinari riguardanti la conservazione, tutela, restauro e
valorizzazione dei Beni Culturali, a componenti dei Gruppi Folklorici affiliati alla
Federazione Italiana Tradizioni Popolari.

Al Presidente della
FEDERAZIONE ITALIANA
TRADIZIONI POPOLARI
Via Sapienza, 20
71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Il/la sottoscritto/a________________________________________________
nato/a a_______________________(prov. di_____________) il __________
residente a__________________________________(prov. di ____________)
in Via_________________________ CAP._____________________________
Codice Fiscale________________tel. e-mail____________________________
chiede di partecipare al concorso da voi indetto e a tal fine
DICHIARA
di essersi laureato/a presso l’Università di_____________________________
Facoltà di______________________ , nella Sessione di__________________
dell’anno accademico _____________, con una votazione di______________
discutendo una tesi dal titolo________________________________________ ed
affrontando nella stessa tesi problemi riguardanti la conservazione, tutela, restauro e
valorizzazione dei Beni Culturali materiali e/o immateriali.
di essere componente del Gruppo Folklorico _______________________ con sede in
______________ e di essere in possesso della tessera FITP n.____ valida per l’anno
in corso.
Il/la sottoscritto/a :
1) dichiara di conoscere il bando del Concorso;
2) dichiara che tutte le informazioni contenute e/o comunque annesse alla domanda
di partecipazione al Bando di Concorso per l’assegnazione di Borse di Studio sono
esaustive;
3) autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, solo in riferimento agli atti consequenziali riferiti al Bando di Concorso;
4) rinuncia sin d’ora a qualsiasi rivalsa nei confronti di alcuno, in merito all’esito della
selezione ed è consapevole che non potrà accedere e/o interferire con il processo da
Voi messo in atto, né potrà richiedere di verificarne lo svolgimento, né potrà avere
accesso a documentazione alcuna.
Allegati:
Data
Firma per esteso

