Il CONSIGLIO NAZIONALE, in sinergia con la Consulta Scientifica e la Giunta
Federale, ha approvato il bando di concorso per l’assegnazione di 1 borsa di
studio di € 2.000,00 riservata a tesserati FITP.
La domanda di partecipazione – con la documentazione da allegare – dovrà
pervenire alla Presidenza Nazionale FITP ENTRO E NON OLTRE LA DATA
DEL 10 NOVEMBRE 2013.
La Borsa di studio sarà assegnata ENTRO IL 31.12.2013.
Viene pubblicato, di seguito,
1. IL BANDO DI CONCORSO
2. IL MODELLO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il Segretario Generale
F. Megna

Il Presidente Nazionale
B. Ripoli

BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE N. 1 BORSA DI
STUDIO RISERVATA A LAUREATI TESSERATI ALLA F.I.T.P.
Finalità
La FITP (Federazione Italiana Tradizioni Popolari), al fine di valorizzare ricerche SULLA STORIA
LOCALE e promuovere studi sulla CONSERVAZIONE E TUTELA DEI BENI CULTURALI,
MATERIALI E IMMATERIALI, bandisce un concorso, per titoli, aperto a laureati componenti dei
Gruppi Folklorici Italiani regolarmente tesserati alla Federazione, per l’assegnazione di n. 1
borsa di studio di € 2.000,00;

Art. 1 – Requisiti di partecipazione
a) Al concorso possono partecipare tutti gli iscritti ai Gruppi Folklorici affiliati alla FITP che
abbiano conseguito laurea magistrale in “Scienze dei Beni Culturali” o altra disciplina
umanistica equipollente e che abbiano avuto una votazione di laurea di almeno
100/110.
b) L’argomento trattato nella tesi, della quale i partecipanti al concorso dovranno inviare
copia a ciascun componente la Giuria di valutazione e alla Presidenza della FITP, dovrà
riguardare un argomento di storia locale e/o di conservazione, tutela e valorizzazione di
Beni Culturali. Inoltre, il medesimo argomento sarà valutato dalla Giuria come
contributo originale sulle diverse problematiche affrontate.

Art. 2 – Domanda di ammissione
I candidati, per essere ammessi al concorso, dovranno presentare domanda di partecipazione
secondo lo schema allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente bando. La
domanda – con gli allegati richiesti - dovrà pervenire alla Presidenza Nazionale FITP Via San
Nicola 12 – 71013 San Giovanni Rotondo entro la data del 10 NOVEMBRE 2013. Non si
accettano domande pervenute oltre la data suddetta.

Art. 3 – Giuria di valutazione
La Giuria, nominata dalla Giunta Federale, è composta da 3 componenti (1 presidente e 2
membri) e precisamente da:
- Presidente della Consulta Scientifica (Presidente di Giuria)
- Un componente della Consulta Scientifica
- Un Vice Presidente della Federazione Italiana Tradizioni Popolari
Assume l’incarico di Segretario un componente del Dipartimento Promozione e

Comunicazione della FITP.

Art. 4 – Valutazione titoli
La Giuria valuterà i titoli presentati dai concorrenti in 30/30 in base ai seguenti criteri:
a) Voto di laurea da 100/110 a 105/110 = punti 3
b) Voto di laurea da 106/110 a 110/110 = punti 6
c) Voto di laurea con lode = punti 6 più 2
d) Valutazione sulla pertinenza e sull’originalità degli argomenti trattati per quanto
riguarda la storia locale e/o conservazione, tutela e valorizzazione di Beni Culturali =
punti 15
e) Valutazione di titoli vari tra i quali attestati, pubblicazioni e precedenti ricerche
riguardanti argomenti di storia locale e/o conservazione, tutela e valorizzazione di Beni
Culturali = punti 7

Art. 5 - Giudizio
Per l’assegnazione della borsa di studio il concorrente dovrà superare la mediana di punti
24/30 dei 30/30 messi a disposizione.
Il giudizio della Giuria, che può riunirsi anche per via telematica, è insindacabile. Ciascun
concorrente, nella domanda di partecipazione, dovrà dichiarare che rinuncia a promuovere
qualsiasi ricorso o controversia sull’esito del concorso. In caso di parità di punteggio tra i
concorrenti, la borsa di studio sarà assegnata al più giovane di età.

Art. 6 – Documentazione
I concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione di cui all’art. 2 del bando i
seguenti documenti:
1. Copia del Certificato di Laurea Magistrale;
2. Autocertificazione degli esami sostenuti con votazione;
3. n. 4 Copie della Tesi di Laurea (3 copie per i membri di Giuria e 1 copia per la Presidenza
FITP)
4. Fotocopia della Tessera FITP;
5. Attestato di frequenza al Gruppo Folklorico rilasciato dal Presidente del sodalizio;
6. Copie di eventuali titoli, attestati, pubblicazioni e ricerche, oggetto di valutazione per come
stabilito dall’art. 3 punto (e del bando.
La documentazione potrà essere inviata anche in forma digitale e non sarà restituita.

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Sig. Presidente
F.I.T.P.
Via San Nicola n. 12
71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
_l_ sottoscritt_.....................................................................................
Nato_ a ………………………………………..(prov. di ……….) il ………………….
Residente a …………………………………..(prov. di ……….)
Via/Piazza……………………………………. CAP………………
Tel……………………………………Indirizzo e-mail………………………………….
CHIEDE
di partecipare al bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di
studio riservata a laureati – tesserati FITP – che hanno presentato una
tesi di storia locale e/o sulla conservazione, tutela e valorizzazione di
Beni Culturali.
Ai fini di cui sopra DICHIARA quanto segue:
A) di aver conseguito nella sessione di ……………anno accademico……..
Laurea Magistrale in ………........................presso la Facoltà di …………
………………………………… dell’Università degli studi di………………………
discutendo una tesi dal titolo…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
e riportando una votazione di ……../……… (vedi certificato di laurea).
B) di aver affrontato nella tesi di laurea argomenti di storia locale e/o
sulla conservazione, tutela e valorizzazione di Beni Culturali (vedi
tesi di laurea).

ALLEGA i seguenti titoli ed attestati
1)……………………2)……………………3)…………………..4)……………………..
DICHIARA sotto la propria responsabilità
di rinunciare a promuovere qualsiasi ricorso o controversia sull’esito del concorso.

DATA_________________

FIRMA PER ESTESO__________________

