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BANDO A N° 20 BORSE DI STUDIO FINANZIATE DALL’AZIENDA SPECIALE PALAEXPO PER 

20 STUDENTI MERITEVOLI PER L’ISCRIZIONE AL MASTER DI II LIVELLO IN ARTI 

PERFORMATIVE E SPAZI COMUNITARI 

 

 

 

VISTO 

il Bando pubblicato con Decreto Rettorale Repertorio n. 1186/2019 - Protocollo n. 68077 del 08/07/2019 e il 

Regolamento del Master di II livello in “Arti Performative e Spazi Comunitari” di durata annuale a.a. 

2019/2020  

 

SI DISPONE 

 

Art 1. OGGETTO BANDO 

È indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e, eventualmente, colloquio, per il conferimento 

di n. 20 borse di studio, pari a 3.000€ ciascuna, finanziate dall’Azienda Speciale PalaExpo per venti studenti 

per l’iscrizione al Master di II livello in “Arti Performative e Spazi Comunitari” a.a. 2019/2020.  

Le borse vengono assegnate secondo i seguenti criteri: 

a) Curriculum Vitae (fino a un massimo di 20 punti); 

b) Comprovate esperienze artistiche, in particolare in ambito performativo e critico (fino a un massimo 

di 20 punti);  

c) Capacità organizzative ed esperienze di partecipazione attiva a forme comunitarie di apprendimento 

condiviso e di progettazione, attivazione e gestione creativa di spazi (fino a un massimo di 20 punti); 

d) ISEE (a parità di punteggio verrà scelto il candidato con l’ISEE più basso). 

 

Le borse saranno attribuite a seguito della valutazione del CV, dei titoli presentati e, eventualmente, di un 

colloquio. 

 

Le borse prevedono l’esonero dal pagamento della tassa di iscrizione al Master di II livello in “Arti 

Performative e Spazi Comunitari” a.a. 2019/2020. Rimangono a carico del vincitore della borsa il costo 

dell’imposta di bollo e del diploma (€ 41) da corrispondersi entro il 15/01/2020. 

 

 

Art. 2 DESTINATARI E REQUISITI  

Possono presentare domanda per il presente bando i candidati che:  

• posseggano i titoli di accesso di cui all’articolo 2 del Bando n. 91047 del 68077 del 08/07/2019 (laurea 

previgente il DM 509/99, laurea specialistica e/o di laurea magistrale o diploma equipollente o altro 

titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente); 

•  abbiano un ISEE inferiore a 70.000€ l’anno. 

 

Art. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno essere inviate in formato pdf via email all’indirizzo: eugenia.scrocca@uniroma3.it entro 

e non oltre il 10 novembre 2019. 

 

Nella domanda i concorrenti devono indicare: 

• cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, recapiti; 

• dichiarazione del possesso di buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana e inglese; 

• indirizzo email a cui desiderano che siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso; 
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• il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione per la partecipazione alla 

procedura, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e successive modifiche. 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

• curriculum vitae con foto del candidato; 

• lettera motivazionale; 

• eventuali altri titoli; 

• materiale di presentazione di lavori artistici e progettuali in un unico documento in formato pdf (contenente 

link a pagine web, foto e video)  

• Attestazione ISEE rilasciata dall’INPS (o documento equivalente per i non italiani); 

 

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in formato pdf e inviata tramite email e non potrà 

complessivamente eccedere le dieci cartelle.  

 

Art 5. SELEZIONE 

L’attribuzione della borsa di studio avverrà a seguito di una selezione effettuata dal Consiglio del Master, 

attraverso la valutazione della documentazione presentata e, eventualmente, un colloquio. La commissione 

esaminatrice, effettuata la valutazione dei candidati, stilerà una graduatoria di merito che, in caso di rinunce o 

di attivazioni di ulteriori borse, andrà a scorrimento. 

 

 

Art 6. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLE VALUTAZIONI 

La graduatoria sarà consultabile dal giorno 20 novembre 2019 sul sito web del Dipartimento di Architettura 

(http://architettura.uniroma3.it/), sul sito dell’Università degli Studi Roma Tre (http://www.uniroma3.it/) e 

sul sito del Mattatoio dell’Azienda Speciale PalaExpo (https://www.mattatoioroma.it/ ). Entro 10 giorni 

dalla data di pubblicazione della graduatoria, i vincitori dovranno far pervenire all’indirizzo 

eugenia.scrocca@uniroma3.it, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa di 

studio.  
 

Roma, settembre 2019 

 

firmato 

I Direttori del Master 

Prof. Francesco Careri 

Dott. Cesare M. Pietroiusti  

Per informazioni amministrative  

Segreteria didattica Master di II livello in Arti Performative e Spazi Comunitari - Università Roma Tre, Via 

Madonna dei Monti, 40 - 00184 Roma 

tel: +39 06 57332949 | email: eugenia.scrocca@uniroma3.it 

 

 

Per informazioni relative al programma e ai contenuti:  
www.masterartiperformative.it 

www.mattatoioroma.it 

email: spaziperformativi@gmail.com  
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