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BANDO  

PER L'ASSEGNAZIONE DI 
DUE BORSE DI STUDIO PER LA RICERCA SULLA CULTURA FOTOGRAFICA 

CONTEMPORANEA 
Direzione Generale CREATIVITÀ CONTEMPORANEA / SISF  

 

1. OGGETTO  

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Direzione Generale Creatività 
Contemporanea promuove e sostiene due “Borse di Studio per la Ricerca sulla Cultura Fotografica 
Contemporanea” che saranno assegnate con la collaborazione dell’Associazione per lo Studio della 
Fotografia in Italia (SISF). 

Le Borse di Studio mirano a favorire e a incentivare la formazione specialistica di studiosi, critici, 
esperti di gestione e curatori del patrimonio nel settore della cultura fotografica contemporanea 
italiana. 

Le Borse di Studio consistono nell’attribuzione di un importo monetario per la realizzazione di una 
ricerca inedita da sviluppare nel corso di un anno, per il periodo 1 settembre 2020 – 1 settembre 
2021.  

I vincitori delle Borse di Studio potranno svolgere la ricerca nelle sedi e nei modi che riterranno più 
opportuni, secondo quanto dettagliato nel progetto. 

 

2. REQUISITI PER LA CANDIDATURA 

Le Borse di Studio DG Creatività Contemporanea – SISF sono rivolte a giovani studiosi / 
ricercatori, maggiorenni, che: 

a) non abbiano compiuto i 36 anni di età (alla data di scadenza del presente Bando); 

b) abbiano conseguito (entro la data di scadenza del presente Bando) il diploma di Laurea 
magistrale in una Università italiana o in Istituti italiani equipollenti;  

c) non usufruiscano contemporaneamente di altri assegni di ricerca o di alcun altra Borsa di Studio 
a qualsiasi titolo conferita (a eccezione di ogni forma di sostegno prevista per l'integrazione di 
soggiorni all'estero). 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

a) La candidatura dovrà pervenire entro le ore 24,00 del 15 maggio 2020 e dovrà contenere: 
- dati anagrafici del candidato (come da modulo allegato al Bando); 
- curriculum vitae (formato europeo);  
- copia del documento d’identità in corso di validità; 
- progetto di ricerca, in lingua italiana (max 8.000 battute spazi inclusi), corredato da materiale 
grafico/fotografico qualora ritenuto necessario. 
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b) La documentazione dovrà essere inviata in un unico file PDF, senza ulteriori allegati, al seguente 

indirizzo email: info@sisf.eu , specificando nell'oggetto “Borsa di Studio DG Creatività 
Contemporanea – SISF. Candidatura di…. [cognome, nome]”. 

c) Se non si riceve conferma di avvenuto accoglimento della candidatura entro una settimana, 
tramite e-mail da parte di SISF, è possibile contattare la Segreteria (Giusi Lombardi) anche 
all’indirizzo giusi.lombardi19@gmail.com. 

 

4. MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 

a) I due borsisti saranno scelti da una Commissione di valutazione composta da cinque membri, di 
cui due nominati dalla DG Creatività Contemporanea, due dalla SISF e un docente universitario 
scelto di comune accordo tra le Parti. 

b) I due borsisti saranno selezionati sulla base del curriculum vitae e del progetto di ricerca inedito 
che avranno presentato e che sarà valutato in considerazione dei seguenti criteri: 

• rilevanza e originalità del progetto per la cultura fotografica italiana contemporanea; 
• ampiezza e profondità dell’indagine; 
• potenzialità di coinvolgimento di istituzioni e organizzazioni culturali, anche all’estero;  
• fattibilità del progetto;  
• qualità della presentazione. 

c) La Commissione si riserva il diritto di convocare i candidati per un eventuale colloquio di 
approfondimento. 

d) La Commissione, il cui giudizio è inappellabile, opererà sulla base dei criteri previsti nel 
presente Bando.  

e) La Commissione stilerà una graduatoria finale dei primi 5 classificati alla quale si riserverà di 
attingere in caso di rinuncia o sopraggiunte impossibilità a svolgere i progetti da parte dei 
vincitori. 

 

5. ASSEGNAZIONE DELLA BORSA 

a) La SISF renderà noti i vincitori delle Borse di Studio entro il 10 luglio 2020. 

b) La SISF comunicherà l’assegnazione della Borsa di Studio ai vincitori ai recapiti da questi 
indicati nel modulo di candidatura. 

c) I vincitori dovranno sottoscrivere l'accettazione della Borsa di Studio entro 10 giorni dalla 
ricezione della comunicazione relativa all’assegnazione. 

 d)  L’importo delle Borse di Studio è pari a € 11.000,00 (undicimila/00) ciascuna, al lordo di ogni 
onere, inclusi gli oneri fiscali e previdenziali e la copertura dei costi che i borsisti si troveranno a 
sostenere per la ricerca (viaggi, materiali di consumo, ecc.). I borsisti sono tenuti a stipulare a 
proprie spese un’assicurazione contro gli infortuni nel corso della ricerca. 

e) La somma verrà corrisposta ai borsisti, tramite bonifico bancario, a far data dall’individuazione dei 
vincitori e nel corso della ricerca secondo le modalità concordate tra la DG Creatività 
Contemporanea e la SISF.  



3 
 

 
 
6. IMPEGNI DEI BORSISTI 

a) I borsisti dovranno svolgere la ricerca secondo le modalità previste dal progetto presentato per la 
candidatura al premio e confrontarsi, nel corso del lavoro, con i tutor appositamente individuati e 
proposti dalla SISF, d’accordo con i borsisti stessi.     

b) I borsisti dovranno relazionare alla SISF, previa supervisione dei tutor, sullo stato di 
avanzamento della ricerca entro il 1 marzo 2021. Tale relazione dovrà consistere in una 
descrizione del metodo adottato per lo svolgimento della ricerca, contenere l’indicazione dei 
luoghi in cui si è svolta fino a quel momento e quelli in cui si svolgerà; dovrà indicare materiali 
e bibliografia individuati e consultati, nonché le linee di indirizzo che si intende perseguire nello 
sviluppo della ricerca. La relazione dovrà consistere di 8-10 cartelle (max 20.000 caratteri, spazi 
inclusi) e di adeguato corredo illustrativo.  

c) I borsisti dovranno presentare i risultati finali dell'attività di ricerca, sotto forma di un elaborato 
scritto (saggio, articolo, libro), di almeno 30 cartelle (60.000 caratteri, spazi inclusi) 
opportunamente illustrato (circa 20 immagini), corredato di note e bibliografia, entro il                
1 settembre 2021. 

d) I borsisti dovranno fornire una sintesi dei risultati della ricerca in forma divulgativa da 
pubblicare nei siti web della DG Creatività Contemporanea e della SISF e consistente in una 
presentazione di circa 5-10 slide sul tema trattato e sugli esiti raggiunti, entro il 1 ottobre 2021.  

Tutto il materiale, prodotto come esito delle ricerche, verrà consegnato in copia alla DG Creatività 
Contemporanea e alla SISF che si riservano la possibilità di pubblicarne, in tutto o in parte, i 
risultati nella sede che si riterrà più opportuna. Nei casi di pubblicazione, gli autori delle ricerche 
forniranno le immagini preventivamente autorizzate.  

 

7. REGOLE GENERALI 

a) La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente Bando. 

b) Il mancato rispetto delle condizioni descritte nel Bando comporta l'annullamento della Borsa di 
Studio e la restituzione del compenso già percepito. 

 c) Il non possesso dei requisiti al momento della proposta di candidatura determina 
automaticamente l’esclusione / decadenza della stessa. 

d) Candidature e documenti trasmessi con modalità diverse da quelle indicate o pervenuti oltre la 
data di scadenza del Bando non saranno presi in considerazione. La SISF non si assume la 
responsabilità per dati, file e documenti spediti e non pervenuti. 

 

8. PRIVACY 

Con l’iscrizione al bando, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR), i candidati autorizzano gli organizzatori al trattamento, anche informatico, dei 
dati personali e all’utilizzo degli stessi per tutti gli usi connessi al Bando. 
Tali dati possono essere comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche o persone 
giuridiche direttamente interessate alla selezione del progetto vincitore. 
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione all’Avviso pubblico.  
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SCHEDA INFORMATIVA SUL CANDIDATO 

 

nome   …........................................................................................................................ 

cognome   …........................................................................................................................ 

data di nascita  …........................................................................................................................ 

luogo di nascita …........................................................................................................................ 

cittadinanza  …........................................................................................................................ 

codice fiscale  …........................................................................................................................ 

indirizzo di residenza …........................................................................................................................ 

indirizzo di domicilio …........................................................................................................................ 

indirizzo e-mail …........................................................................................................................ 

telefono  …........................................................................................................................ 

titolo di studio (Laurea) ….................................................................................................................... 

conseguito presso …........................................................................................................................ 

con votazione  …........................................................................................................................ 

altri titoli di studio …........................................................................................................................ 

occupazione  …........................................................................................................................ 

 

Breve descrizione del proprio profilo, delle principali esperienze, degli interessi specifici  
(max 1000 battute spazi inclusi)  
…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, 
consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decadrà il diritto al beneficio ottenuto, che 
quanto affermato nei documenti presentati corrisponde a verità. 

Il sottoscritto, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 
autorizza il trattamento dei dati personali e successive integrazioni. 
 

 

Luogo, data   …........................................................................................................................ 

Firma del candidato …........................................................................................................................ 


