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Bando per il conferimento di n. 4 borse ditirocinio da condurre presso l'Archivio Fotografico
Emilia Zinzi, conservato presso la Biblioteca diArea Umanistica "F.E. Fagiani" dell'Università

def la Calabria, nell'anibito del progetto "Emilia Zinzi lL92L-20041. Storia dell'arte, tutela e

valorizzazione dei beni culturali in Calabria"

Art. l-

Oggetto dell'inearico

L'Associazione Culturale "Emilia 7inzi" istituisce n. 4 borse di tirocinio da destinare ad attività di

riordino e digitalizzazione presso l'Archivio fotografico Emilia Zinzi (Unical, BAU), da assegnare a

studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea magistrale in Storia dell'arte e a corsi di Diploma di

laurea di secondo livello presso Università e Accademia di Belle Arti calabresi. Oggetto del concorso
è un progetto da svolgersi nel suddetto archivio nell'ambito del progetto "Emilia Zinzi (192L-2004).

Storia dell'arte, tutela e valorizzazione dei beni culturali in Calabria", promosso dall'Associazione,
sostenuto dalla Regione Calabria, all'interno di un protocollo d'intesa siglato dal Magnifico Rettore
dell'Università della Calabria, con la consulenza del Dipartimento di Studi Urnanistici, della BAU e

della Fototeca Zeri dell'Università di Bologna.

Art.2
Modalità di espletamento

L'incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato coerenternente con quanto
indicato nell'art. 1, secondo tempi e modalità stabiliti dalla direzione del progetto. I risultati della
ricerca verranno acquisiti dal progetto con il dovuto riconoscimento della paternità del lavoro al suo

autore. L'ammontare di ciascuna borsa è di€ 600,00 lordi indivisibili, che saranno versati in una rata

alla fine deltirocinio. La borsa di studio è fruibile entro il 15 aprile 2019.

Art.3
Requisiti per l'ammissione alla selezione

1) Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a. essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea/ ovvero

extracomunitari in possesso della documentazione necessaria per la stipula del

contratto;
b. godere dei diritti civili e politici anche negli Statidi appartenenza o di provenienza;

c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penaii.

2) lnoltre, per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
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a. laurea triennale interclasse in Lettere e beni culturali o Diploma di laurea di I livello o

equivalenti, conseguiti ptesso Università e Accademie di Belle Arti calabresi, con tesi di
laurea su argomenti attinenti alle ricerche e all'opera di Emiiia Zinzi e al patrimonio
storico-artistico ca labrese,

b. essere studenti regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale in Storia dell'arte o di
un corso di Diploma di laurea di secondo livello presso Università o Accademie di Belle
Arti che hanno sede nella regione Calabria.

3) Costituiscono titolo preferenziale:
a. aver maturato esperienze nei settori di competenza del Tirocinio;
b. il numero dei CFA già conseguiti.

4) I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande. Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta, in qualsiasi
momento, l'esclusione Calla selezione.

5) ll 20. dicembre la commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, pubblicherà sul blog:
http://arte800incalabria.blogspot.com una graduatoria, stilata sulla base deila valutazione dei titoli
presentati, degli ammessi a un colloquio conoscitivo e di accertamento dei requisiti richiesti, che si

terrà presso l'Università della Calabria, cubo 21b, ponte carrabile, il giorno 23. dicembre 2018 alle
ore 11. Per motivi di documentata necessità, e previo appuntamento concordato con la

comrnissione tramite mail all'indirizzo di posta certificata acemiliazinzi@poste-certificate.eu,
l'esame orale potrà essere sostenuto in via telematica tramite Skype.
La suddetta graduatoria varrà come convocazione, non saranno inviate altre comunicazioni.

Art.4
Modalità di presentazione della domanda

Gli aspiranti dovranno inviare esclusivarnente all'indirizza di posta certificata acemiliazinzi@poste-
certificate.eu entro e non sltre le ore 12.00 del 19 dicembre 2018 la seguente documentazione in
formato PDF:

a) domanda in carta libera, in cui i concorrenti debbano dichiarare sotto la loro personale
responsabilità: data e luogo di nascita, residenza, possesso della cittadinanza italiana,
eodice fiscale, numero ditelefono dove poter contattare, se necessario, il candidato.
Debbono altresì dichiarare di non fruire di altre borse di studio ed impegnarsi a non

accettarne altre di durata superiore ai tre mesi, nell'anno di assegnazione della borsa di
studio;

b) fotocopia non autenticata di un documento di identità delsottoscrittore in corso di va[idità;
c) un curriculum vitae et studiorurn aggiornato, con autarizzazione altrattamento dei dati

personali;

d) certificato di laurea e/o di diploma, con I'indicazione deivoti riportatl nelle singole materie
di esame e copia della tesi con indicato il nome del Professore relatore (anche in copia
a utocertificatai;
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e) una lettera motivazionale;

f) tutti i documentiche iconcorrenti riterranno idonei a dimostrare le loro capacitàà ed il
loro interesse per il lavoro di ricerca su un archivio fotografico: attestato di

specializzazione, pubblicazioni edite o in bozze, ricerche arEhivistiche in corso, ecc.

Art.5
. Commissione divalutazione

ll giudizio del concorso è demandato ai responsabili scientifici del progetto che costituiranno una
commissione composta da tre membri.

Art. 6
Cause di esclusione

Saranno esclusi dal concorso gli aspiranti i cui documentigiungano dopo iltermine stabilito, anche
se il ritardo dovesse dipendere da cause diforza maggiorq. Saranno esclusi altresì coloro che
presé nti no docu mentazione irregolare o incompleta.

Art.7
pubblicirà del Bando

ll presente bando sarà pubblicato sul blag http://arteS00incalabr,ia.blogspot.coml e inviato alle
segreterie didattiche ditutte le Università e Accademie di Belle Articalabresi.

Art. B
Tutela dei dati personali

I dati personali, obbligatoriarnente forniti, saranno trattati ai sensi e per effetti del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD 679/2arc) e solo per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

Art.9
La partecipazione al concorso comporta la completa accettazione da parte dei concorrenti ditutte
le norme stabilite nel presente bando.

Cataqzaro. L3 dicembre 20L8 Ilpresidente
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