FONDAZIONE PAOLA DROGHETTI
Pe r u n a c u l t u r a d e l l a c o n s e r v a z i o n e d ’ a r t e

Bando di concorso
per l’assegnazione di n.1 borsa di studio
Articolo 1

La FONDAZIONE PAOLA DROGHETTI bandisce presso l’Istituto Centrale del
Restauro di Roma un concorso per titoli per l’assegnazione di n.1 borsa di studio ad un
restauratore diplomato dell'I.C.R. nell'anno scolastico 2002/2003 per il restauro della:
Predella del Polittico di Ludovico Urbani:
"Madonna col Bambino e Santi"
Articolo 2

La borsa è destinata al restauro completo dell’oggetto di cui al precedente art.1. Il
restauro deve essere svolto all’interno dell’Istituto Centrale per il Restauro, Sezione
Dipinti su Tavola (area A),di Roma, cui compete la gestione scientifica e tecnica
dell’opera e del borsista stesso.
Articolo 3

L’importo della borsa è di Euro 4.500 al lordo delle ritenute e contributi di legge.
La borsa è indivisibile e la sua durata è di cinque mesi a decorrere dal 1 Gennaio 2004.
L’erogazione dell’ammontare avverrà secondo le seguenti modalità:
• Euro 500 mensili da Gennaio a Maggio per un totale di Euro 2.500
• Euro 2.000 al completamento del lavoro di restauro.
Articolo 4

Condizione necessaria per l'assegnazione della borsa sarà l'impegno del candidato a:
• eseguire e terminare il restauro suddetto entro la data del 31/05/2004;
• presentare, entro il termine della borsa, una esauriente relazione dell'opera svolta, di
cui resterà proprietaria la Fondazione;
• collaborare all'allestimento della mostra sul restauro eseguito che si terrà presso i
locali dell’I.C.R.
Articolo 5
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La domanda di ammissione al concorso redatta in carta semplice e firmata dall’aspirante,
deve essere presentata o fatta pervenire alla Fondazione entro e non oltre il sesto giorno
dal termine della sessione d’esame di diploma dell’a.s. 2002/2003.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• certificato rilasciato dall’I.C.R. dal quale risultino:il voto di diploma e la votazione riportata
nei singoli esami di Tecnica del Restauro sostenuti durante l’intero corso di studi.
• curriculum vitae.
• certificato di cittadinanza italiana.
• qualunque altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione.
Articolo 6

Requisiti richiesti:
• aver conseguito il diploma dell’I.C.R. nell’a.s. 2002-2003 nell’Area Dipinti, sezione dipinti
su tavola (area A).
• aver collaborato continuativamente durante l’a.s. 2002-2003 al restauro dell’opera citata
presso i laboratori dell’I.C.R.
Articolo 7

I candidati dovranno impegnarsi, sotto la propria personale responsabilità, con espressa
dichiarazione contenuta nella domanda stessa, a non svolgere, in caso di assegnazione e per
tutto il periodo di godimento della borsa di studio, attività remunerata alle dipendenze di terzi.
Articolo 8

L’assegnazione della borsa di studio verrà decisa da una Commissione appositamente creata
dalla Fondazione costituita da tre membri, due scelti tra i docenti dell’I.C.R. (area A) ed uno tra
i membri del comitato scientifico della Fondazione. La commissione valuterà i candidati in
base all’esame comparativo dei titoli documentati e stilerà la graduatoria. La borsa verrà
assegnata al primo in graduatoria e, in caso di rinunzia o inadempienza, al secondo e così via.
In caso di parità sarà preferito il candidato che, nella durata dell'intero corso, abbia conseguito
la maggiore votazione nella materia Tecnica del Restauro. In caso di ulteriore parità sarà
preferito il candidato più anziano.
Articolo 9

Il giudizio della commissione è inappellabile.
Articolo 10

Il risultato del concorso alla borsa sarà comunicato ai candidati per telegramma. Il vincitore
della borsa dovrà accettare per iscritto la borsa e, specificatamente, le condizioni di cui al
precedente art.4, entro sette giorni dal ricevimento del telegramma.
Articolo 11
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L’assegnatario potrà essere dichiarato decaduto dal godimento della borsa attribuita, con
provvedimento della Fondazione, in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dal
docente dell’I.C.R. cui è affiancato.
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