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BANDO DI CONCORSO
BORSA DI STUDIO
“LIVIO MANZONI”
PER LA LAUREA MAGISTRALE TRIENNALE
IN LETTERE – INDIRIZZO STORIA DELL’ARTE
A.A. 2019-2020

Art. 1 Numero dei posti e ammontare delle borse
Il Rotary Roma Sud-Est bandisce per l’a.a. 2019-2020 un bando per il conferimento di n. 1 borsa di studio allo scopo di
incentivare gli studi di Storia dell’Arte, intitolata a Livio Manzoni, socio fondatore del Rotary Roma Sud-Est e storico
dell’arte, dell’importo di euro 1.000,00 lordi da destinare ai diplomati del Liceo Ginnasio Statale Cornelio Tacito che si
iscrivano al primo anno del Corso di Laurea Magistrale Triennale in Lettere indirizzo Storia dell’Arte presso un ateneo
romano.
Art. 2 Requisiti di ammissione
Sono ammessi al concorso i candidati in possesso di un titolo di studio che dia accesso al Corso di laurea di cui all’art.
1, che si iscrivano per la prima volta all'Università e con età non superiore a 20 anni al 1 agosto 2019.
Art. 3 Domanda e termini di scadenza
La domanda di ammissione al concorso, da redigere in carta semplice, utilizzando esclusivamente il modulo di cui
all’allegato A, deve giungere alla Segreteria del Rotary Roma-Sud Est a partire dal 1 aprile 2019 ed entro e non
oltre le ore 12,00 martedi 30 aprile 2019 tramite EMAIL indirizzata a ENTRAMBE le email:

segreteria@rotaryromasudest.com
borsadistudio.liviomanzoni@gmail.com
VIALE BRUNO BUOZZI, 47
I-00197 ROMA
T./F. +39 06 5501390
SEGRETERIA@ROTARYROMASUDEST.COMWWW.ROTARYROMASUDEST.COM
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I documenti che necessitano di firma, andranno firmati a mano, scannarizzati ed inviati in formato PDF. Verranno
accettati solo documenti in formato PDF.
Il ritardo nell'arrivo della domanda, qualsiasi ne sia la causa, anche qualora la spedizione risulti effettuata entro il
termine prefissato, comporterà la non ammissione al concorso.
Nella domanda il candidato deve dichiarare:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita;
2. cittadinanza;
3. residenza;
4. domicilio ai fini del concorso (ove diverso dalla residenza);
5. un documento di identità in corso di validità
6. Una email ed un recapito telefonico attivi
7. Votazioni e crediti conseguiti presso il Liceo Ginnasio Statale Cornelio Tacito per l’anno accademico
2016/2017 2017/2018 autenticate dal Liceo Ginnasio Statale Cornelio Tacito.
8. votazioni e crediti conseguiti durante l’anno accademico 2018 /2019 autenticate dal Liceo Ginnasio Statale
Cornelio Tacito.
9. un testo di MASSIMO 500 PAROLE in cui si motiva la richiesta della borsa di studio per studi

universitari in Storia dell’Arte. Testi superiori alle 500 parole non verranno presi in considerazione.
Art. 4 Calendario e sede del colloquio di valutazione
La valutazione del vincitore si articolerà nella lettura da parte della commissione del testo presentato insieme alla
domanda ed ad un colloquio motivazionale volto a valutare la capacità ed interesse dei candidati alla borsa di studio
ed al corso di Laurea in Storia dell’Arte. Verranno presi in considerazione anche i voti degli ultimi tre anni di liceo ed
il voto di maturità.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione verrà pubblicato presso la bacheca del Liceo Ginnasio Statale Cornelio
Tacito entro il 30 maggio 2019. Solo i candidati ammessi alla seconda selezione saranno contattati via email. E’
responsabilita’ dei candidati controllare la lista degli ammessi alla seconda fase di selezione. Il comitato direttivo non
si assume alcuna responsabilita’ per la mancata ricezione della email informativa.
Colloquio motivazionale: Il luogo e la data della prova orale verrà comunicato contestualmente alla pubblicazione delle
graduatorie. I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento di identità. La mancata
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partecipazione al colloquio o il raggiungimento della sede del colloquio oltre l’orario richiesto, qualsiasi ne sia la causa,
verrà considerato dalla commissione come rinuncia alla partecipazione al bando di concorso per l’attribuzione della
borsa di studio “Livio Manzoni”.

Art. 5 Commissioni giudicatrici e formazione della graduatorie
La commissione giudicatrice per il concorso è composta dal Preside del Liceo Ginnasio Statale “Cornelio Tacito”
Prof.ssa Giuliana Mori, dal Prof. Stefano Bozza insegnante di Storia dell’Arte del Liceo Ginnasio Statale “Cornelio
Tacito”, dal Presidente del Rotary ROMA Sud-Est Dott. Federico Capoluongo, dalla Dott.ssa Simona Manzoni, socia
Rotariana e dalla Dott.ssa Alexia Manzoni Porath, entrambe responsabili, per conto della famiglia, della Borsa di Studio
“Livio Manzoni”. Presidente della Commissione è la Dott.ssa Simona Manzoni.
Per la prova scritta verrà attribuito un punteggio in centesimi. Sono ammessi al colloquio motivazionale i candidati
che avranno conseguito una votazione di almeno 70/100.
La Commissione, tenuto conto del voto riportato nella prova scritta e dell’esito del colloquio motivazionale, e dopo
aver preso in considerazione i voti riportati negli ultimi tre anni di liceo, forma la graduatoria dei candidati in ordine
di merito. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
Sarà dichiarato vincitore il primo candidato in ordine di graduatoria, e idonei tutti coloro che avranno superato le
due prove.
L’esito del concorso verrà esposto con le modalità di cui al successivo art. 13.
Art. 6 Nomina del vincitore
La Commissione giudicatrice del Premio “Livio Manzoni” approva la graduatoria del concorso e nomina il vincitore. La
decisione della Commissione giudicatrice è insindacabile ed inappellabile. Il vincitore verrà nominato entro il 30
giugno 2019.
Il vincitore sara invitato a partecipare alla serata ufficiale del Rotary Roma Sud-Est, nel mese di luglio 2019 (data da
stabilirsi) per la consegna dell’attestato di vittoria della Borsa di studio “Livio Manzoni”.
Il vincitore della borsa di Studio “Livio Manzoni” dovrà presentare entro 1 ottobre 2019 i documenti di cui all’art. 7.
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In caso di mancata presentazione dei documenti o rinuncia di uno o più vincitori, anche in date successive al termine
prescritto all’art. 7, la borsa è attribuita al successivo candidato risultato idoneo in base alla graduatorie di merito.
Quest’ultimo dovrà presentare i documenti di cui all’art.7 in data da concordare.
Art. 7 Dichiarazione e documenti
Il vincitore del concorso dovrà presentare alla Segreteria del Rotary Roma Sud-Est, entro il 1 ottobre 2019, pena
l’esclusione dal conseguimento della borsa di studio, i seguenti documenti:
1. dichiarazione di accettazione della borsa;
2. dichiarazione di possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente valido
per l’iscrizione all’Università indicato nella domanda;
3. Iscrizione al primo anno del corso di laurea in Storia dell’Arte presso un Ateneo sito nella città di Roma
Dichiarazione firmata dell’allegato B in cui si dichiara di non essere inscritto ad un altro corso universitario o
di frequentare o/e aver concluso un altro corso universitario.
La Commissione Giudicatrice del Premio Livio Manzoni si riserva di verificare la veridicità dei dati.
Art. 8 Modalità di erogazione della borsa
Il vincitore del concorso, potra’ usufruire di n. 1 borsa di studio da euro 1.000,00 lordi entro 30 giorni dalla consegna
dei documenti previsti dall’art. 7 del presente statuto.
Inoltre il vincitore sarà invitato, nel corso del Primo anno universitario, a partecipare ad una serata rotariana con il
fine di raccontare l’esperienza universitaria e sarà inoltre invitato a iscriversi, a titolo gratuito, all’Associazione
Rotaract aperta ai giovani dai 18 anni e oltre.
Art. 9 Obblighi
La copertura finanziaria della borsa di studio per l’anno accademico 2019/2020 graverà in capo al Rotary Roma SudEst nella misura di euro 1.000,00.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
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I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito di questo trattamento
concorsuale, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003. Potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e a fini
statistici, anche dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione della graduatoria, pena l’esclusione del concorso. Lo
studente può esercitare il diritto di recesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003. Ai
candidati è garantito l’accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa
(legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni e D.P.R. 184/2006).
Titolare del trattamento dei dati è il Rotary Roma Sud-Est.
Il responsabile del procedimento relativo allo svolgimento delle prove d’esame è il Presidente della Commissione
d’esame, responsabile per Premio Livio Manzoni, Simona Manzoni.
Art. 11 Segreteria
La Segreteria del Concorso è sita presso:
IL ROTARY ROMA SUD-EST
Viale Bruno Buozzi, 47
I-00197 Roma
T./F. +39 06 5501390
SEGRETERIA@ROTARYROMASUDEST.COM
Art. 12 Allega
Fa parte del bando l’Allegato A, schema di domanda e l’Allegato B, dichiarazione di prima iscrizione all’Università
Art. 13 Disposizioni finali e informazioni
Il presente bando di concorso sarà pubblicato sul sito del Liceo Ginnasio Statale “Cornelio Tacito”
www.liceocorneliotacito.gov.it e sul sito del Rotary Roma Sud-Est www.rotaryromasudest.com
Le graduatorie e gli avvisi saranno consultabili presso la bacheca del Liceo Ginnasio Statale Cornelio Tacito.
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Il godimento della borsa di studio non integra un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione
universitaria dei vincitori.
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici
od economici ai fini di carriera né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla normativa vigente.
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