Fondazione "Luigi Spezzaferro"
Borsa di Studio 2020
Roma, 8 marzo 2020
Allo scopo di offrire a giovani storici dell'arte una possibilità concreta di progredire negli studi
attraverso un progetto di ricerca è bandito un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio della
durata di dieci mesi, per un importo complessivo di € 4.200. La borsa di studio, istituita dalla
'Fondazione Luigi Spezzaferro onlus' in memoria dell'attività e del pensiero di Luigi Spezzaferro, con
la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Teramo e dell'Archivio Centrale dello
Stato, è volta a promuovere la formazione di giovani interessati a svolgere ricerche d’avanguardia nei
temi cari allo studioso, vale a dire la storia sociale dell'arte, la storia dell'architettura e dell'urbanistica,
la museologia, la storia della critica d'arte, la storia del collezionismo e del mercato d'arte, con
particolare riferimento ai secoli XV-XX. La borsa è destinata esclusivamente a cittadini italiani di età
non superiore ai 30 anni laureati presso un’università italiana. La borsa 2020 prevede che il vincitore
collabori al progetto di ricerca "Esportare oggetti, elaborare uno stile. Domanda, offerta e
circolazione di oggetti d'arte e design nell'Italia postunitaria (1870-1915)", istituito dalla Facoltà di
Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo e dall'Archivio Centrale dello
Stato.
Ciascun aspirante dovrà presentare entro e non oltre le ore 12.00 dell'8 aprile 2020 alla Fondazione
Luigi Spezzaferro, attraverso l'indirizzo telematico fondazioneluigispezzaferro@gmail.com:
a) domanda in carta libera indirizzata al Presidente della Fondazione, prof.ssa Serena Veggetti; nella
domanda ciascun aspirante borsista dichiara sotto la personale responsabilità: data e luogo di nascita,
residenza, possesso della cittadinanza italiana, codice fiscale, numero di telefono dove poter essere
contattato, se necessario.
Ciascun aspirante dichiara altresì di non fruire contestualmente di altre borse di studio; s'impegna a
non accettarne altre nel periodo di assegnazione della borsa di studio della Fondazione "Luigi
Spezzaferro";
b) certificato di laurea e/o di diploma, con indicato il nome del Professore relatore;
c) la lettera di presentazione di un docente;
d) curriculum vitae
L'assegnazione della borsa di studio è demandata a una commissione formata da docenti universitari
e direttori di archivio, nominata dalla Presidenza della Fondazione "Luigi Spezzaferro".
La partecipazione al concorso comporta la completa accettazione da parte dei concorrenti di tutte le
norme stabilite nel presente bando.
La Fondazione si riserva il diritto di sospendere l'erogazione della borsa di studio qualora ritenga
inadeguato il comportamento del borsista nei confronti del materiale o dell'Archivio Centrale dello
Stato.

