
ASSOCIAZIONE CULTURALE
EMII. IÀ ZINZI

Bando per i! conferimento di n. 2 borse di studio e ricerca post-lauream da condurre presso

l'Archivio Fotografico Emilia Zinzi, conservato presso la Biblioteca diArea Umanistica "F.E.
Fagiani" dell'Università della Calahria, nell'ambito del progetto "Emilia Zinzi (L921-2004). Storia

dell'arte, tutela e valorizzazione dei beni culturali in Calabria"

Art. 1

Oggetto dell'incarico

L'Associazione Culturale "Emilia Zinzi" istituisce n. 2 borse di studio per progetti scientifici da
condurre presso l'Archivio fotografico Emilia Zinzi (Unical, BAU), da assegnare a laureati in

Università e Accademia di Belle Arti calabresi che abbiamo conseguito un diploma di

specializzazione post-lauream e/o un dottorato di ricerca in Storia dell'arte, anche fuori regione e
da non più di cinque anni alla data del presente bando.
Oggetto del concorso è un progetto di ricerca inedito da svolgersi nel suddetto archivio nell'arnbito
del progetto "Emilia Zinzi {L92L-2OO4\. Storia dell'arte, tutela evalorizzazione 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 diStudi Umanistici, della BAU e della Fototeca Zeri dell'Università di Bologna.

Art.2
Modalità di espletamento

L'incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato coerentemente con quantCI

indicato nell'art. 1, secondo tempi e modalità stabiliti dalla direzione del progetto. I risultati della
ricerca verranno acquisiti dal progetto con ildovuto riconoscimento della paternità del lavoro atsuo
autore. L'ammontare di ciascuna borsa è di € 1000,00 lordi indivisibili, che saranno versati in una

rata alla fine del periodo di studio. La borsa di studio è fruibile entro il 15 aprile 2019.

Art.3
Requisiti per l'ammissione alla selezione

3.) 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, owero

extracomunitari in possesso della documentazione necessaria per la stipula delcontratto;
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 penali.
2) lnoltre, per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso deiseguenti requisiti specifici:

a. laurea Magistrale o equivalente in Storia dell'Arte, conseguita presso Università o
Accademie di Belle Arti calabresi;
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diploma di Specializzazione in beni storico-artistici e/o titolo di Dottore di Ricerca in

Storia dell'arte o in Studi Umanistici, con tesi inerente il settore disciplinare storico-
artistico, conseguiti anche fuori regione entro gli ultimi 5 anni;
altre attività scientifiche documentate nel campo d'oggetto del bando.

3) 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 dalla selezione.

4) costituiscono titoli preferenziali:

a. aver conseguito entrambi i titoli di perfezionamento postlauream alla data di

presentazione della domanda e/o di frequentare attualmente un'ulteriore Scuola di

Specializzazione e/o Dottorato, oltre al possesso del requisito specifico previsto all'art. 3
punto 2.b.

b. pubblicazioni afferenti al patrimonio storico-artistico calabrese.

5) ll 20 dicembre la commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, pubblicherà sul blog:
http://arteSOOincalabria.hlogspot.com una graduatoria, stilata sulla base della 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 2l- dicembre 20L8 alle
ore 9.30. ll colloquio potrà consistere in una discussione sui titoli presentati dal candidato e sulla
tematica scientifica oggetto dell'attività di ricerca da svolgere. Per motivi didocumentata necessità,
e previo appuntamento concordato con la commissione 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 esclusivamente all'indirizzo di posta certificata acemiliazinzi@poste-

certificqte.eu entro e non oltre le ore 12.00 del 19 dicembre 20L8 la seguente documentazione in
formato PDF:

a) domanda in carta libera, in cui iconcorrentidebbano dichiarare sotto la loro personale

responsabilità: data e luogo di nascita, residenza, possesso della cittadinanza italiana,

codice fiscale, numero di telefono 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 aitre mesi, nell'anno di assegnazione della borsa di

studio;
b) fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
c) un curriculum vitae et studiorum aggiornato, con autarizzazione altrattamento dei dati

personali;

b.
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d) certificato di laurea e/o di diploma, con I'indicazione dei voti riportati nelle singole materie

di esame e copia della tesi con indicato il nome del Professore relatore;

e) certificato di diploma dispecializzazione e/o dottorato;
f) una lettera motivazionale;

g) tutti i documenti che iconcorrenti riterranno idonei a dimostrare le loro capacità ed il loro

interesse per il lavoro di ricerca su un archivio fotografico: attestato di specializzazione,

pub.blicazion.i edite o in bozze, ricerche archivistiche in corso, ecc.

Art.5
Commissione di valutazione

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 documenti giungano dopo il termine stabilito, anche

se il ritardo dovesse dipendere da cause diforza maggiore. Saranno esclusi altresì coloro che

presentino documentazione irregolare o incompleta.

Art. 7
Pubblicità del Bando

ll presente bando sarà pubblicato sul blog http://arteS00incalabria.blogspot.com/ e inviato alle
segreterie didattiche ditutte le Università e Accademie di Belle Arti calabresi.

Art. 8
Tutela dei dati personali

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati ai

Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD 67912016) e solo
presente procedura.

sensi e
per gli

per effetti del Regolamento
adempimenti connessi alla

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

Catanzaro, 13 dicembre 2018 ll presidente

dell'Associazione Cu ltur{EmiIia 7inzi"
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