
Lions Club Ferrara Host e Lions Club Ferrara Diamanti

in collaborazione con

con il patrocinio 

Per  celebrare  i  cento  anni  della  nascita  del  regista  concittadino  Michelangelo 
Antonioni, Lions Club Ferrara Host e Lions Club Ferrara Diamanti, in collaborazione 
con l'Assessorato alla cultura di Ferrara - Gallerie d'Arte Contemporanea di Ferrara e 
con  il  patrocinio  Dell'Università  di  Ferrara bandiscono un  concorso  per 
l’assegnazione di una borsa di studio di 6.000 euro avente per oggetto la schedatura 
di parte della documentazione contenuta nel Fondo Antonioni depositato presso le 
Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, con lo scopo di  favorire la 
fruizione e la valorizzazione del fondo. Il lavoro richiesto deve essere completato 
entro un anno.

Beneficiari: 
all’assegnazione  della  borsa possono  partecipare  giovani  (massimo  35  anni)  in 
possesso  della  laurea  in  discipline  umanistiche  vecchio  ordinamento  o  laurea 
magistrale  che  risiedano  nel  territorio  italiano  e  che  si  siano  laureati  presso 
l’Università di Ferrara o di qualunque altra Università italiana.

Termini e condizioni per la presentazione della domanda:

Le  domande,  in  carta  semplice,  dovranno  essere  inviate  a  segreteria  concorso 
“Centenario della nascita di Michelangelo Antonioni - borsa di studio”presso  Istituto 
di Storia Contemporanea, vicolo S. Spirito, 11 – 44121 Ferrara - entro e non oltre il 
giorno 31 dicembre 2012. 

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare:
• nome, cognome, luogo e data di nascita;
• indirizzo di residenza;
•  indirizzo  cui  desiderano  che  siano  fatte  pervenire  le  comunicazioni  relative  al 
concorso qualora sia un indirizzo diverso da quello già segnalato;



• titoli di studio conseguiti e votazioni riportate;
• consenso all’utilizzo dei dati personali forniti per la partecipazione alla procedura, 
ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Alla domanda i concorrenti dovranno allegare:
1. copia semplice del certificato di laurea, riportante l’ elenco degli esami sostenuti e 
le votazioni riportate nelle singole materie
2.  curriculum vitae contenente,  in allegato,  elenco di  eventuali  titoli  (dottorato di 
ricerca specializzazioni, master,   pubblicazioni, esperienze di lavoro inerenti il tema 
della borsa studio) 
4. fotocopia del documento d’identità
I documenti andranno presentati in carta semplice e dovranno pervenire insieme alla 
domanda.

Commissione Giudicatrice
L’assegnazione  della  borsa  di  studio  sarà  effettuata  da  apposita  Commissione 
composta da un rappresentante del Lions Club Ferrara Host, da un rappresentante del 
Lions Club Ferrara Diamanti,  da un rappresentante del Comune di Ferrara, da un 
rappresentante  delle  Gallerie  d’Arte  Moderna  e  Contemporanea  e  da  esperti  del 
settore.
La Commissione formulerà graduatoria di merito con esclusivo riferimento al voto di 
laurea e alla valutazione di titoli presentati dai concorrenti. I candidati che si sono 
laureati presso l’Università di Ferrara potranno avvalersi del riconoscimento di 0,50 
di punteggio 
Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile.

Tabella di valutazione dei titoli fino ad un massimo di 10 punti
Voto di Laurea 110 e lode: 5 punti
Voto di Laurea 110: 4 punti
Voto di Laurea 106 al 108: 3 punti
Voto di Laurea 105: 2 punti
Voto di Laurea 100/104: 1 punto
Valutazione  curricolo (dottorato di  ricerca,  specializzazioni,  master,  pubblicazioni, 
esperienze di lavoro inerenti il tema della borsa studio)  fino ad un massimo 5 punti.
Riconoscimento di punti 0,50  per i laureati presso l’Università di Ferrara

Segreteria del concorso
Vito Contento
Istituto di Storia Contemporanea
Vicolo S. Spirito,11- 44121 Ferrara
Tel e Fax 0532 207343 – cell. 347 5980462
E-mail isco.ferrara@gmail.com


