REGOLAMENTO
PREMIO ROTARY ROMA SUD-EST
IN STORIA DELL’ARTE "LIVIO MANZONI"
in collaborazione con
ANISA – Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell'Arte
ANNO ACCADEMICO 2019-2020

Art. 1 Numero dei posti e ammontare delle borse
Il Rotary Roma Sud-Est in collaborazione con l'ANISA, Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell'Arte
bandisce per l’anno scolastico 2019-2020 un bando per il conferimento di n. 1 premio per l'anno
accademico 2019-2020 allo scopo di incentivare gli studi universitari di Storia dell’Arte, intitolato a Livio
Manzoni, socio fondatore del Rotary Roma Sud-Est, dirigente d'azienda e storico dell’arte. Il premio del
valore di euro 1.000,00 lordi verrà assegnato su selezione tra gli studenti finalisti del concorso nazionale
"Olimpiadi del Patrimonio" partecipanti allo stesso con riferimento all'anno scolastico 2018-2019.

Requisiti di ammissione
Sono ammessi al premio gli studenti finalisti delle "Olimpiadi del Patrimonio" ANISA dell'anno scolastico
2018-2019 su base nazionale che dimostrino l'iscrizione ad un ateneo italiano con specifico riferimento al
corso di laurea in Storia dell'Arte o similare (i.e. beni culturali, restauro, archeologia, ecc.).

Art. 3 Domanda e termini di scadenza
La domanda di ammissione al premio, da redigere su carta semplice, deve essere presentata
all'associazione ANISA entro il 30 novembre 2019 a mezzo email, all’indirizzo segreteriaolimpiadi@anisa.it
con oggetto: candidatura premio Rotary “Livio Manzoni” .
Nella domanda i richiedenti dovranno indicare il curriculum studiorum, il voto di maturità ed il voto in storia
dell'arte del quinto anno, nonchè comprovare l'avvenuta iscrizione ad un corso universitario in Storia
dell'Arte o similare (archeologia, restauro, beni culturali, ecc) ed allegare la certificazione e la rispettiva
fascia ISEE.
I documenti che necessitano di firma andranno firmati a mano, scansionati 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:
• cognome, nome, luogo e data di nascita;
• cittadinanza;
• residenza;
• un documento di identità in corso di validità:
• una email ed un recapito telefonico attivi;
• curriculum studiorum e votazione di maturità ed il voto dell'ultimo anno in storia dell'arte;
• certificazione ISEE;
• certificazione attestante l'iscrizione al primo anno di Università, corso in storia dell'arte o corso
similare;
• autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa corrente;
• lettera di accompagnamento con le motivazioni per cui si richiede la borsa di studio al Rotary Roma
Sud-Est.
Art. 4 Calendario e modalità di valutazione
La valutazione del vincitore si articolerà nella lettura da parte della commissione della documentazione
scolastica e della motivazione alla richiesta del premio "Livio Manzoni" da parte dello studente presentata
insieme alla domanda.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione con riferimento al premio "Livio Manzoni" dell'anno scolastico
2018-2019 verrà pubblicato presso il sito www.anisa.it entro il 30 novembre 2019, Solo il candidato
ammesso vincitore sarà contattato via email. E’ responsabilita’ dei candidati controllare la lista degli
ammessi alla fase di selezione. La commissione non si assume alcuna responsabilita’ per la mancata
ricezione della email di partecipazione.
Art. 5 Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice per il concorso è composta dal/dalla Presidente dell'ANISA pro-tempore o da
un suo delegato, due esperti del settore storico-artistico da lui/lei individuati, eventualmente anche
all’interno della stessa associazione, ed include anche come membri esterni in qualità di enti erogatori del
premio, il/la Presidente del Rotary Club Roma Sud-Est ed un membro della famiglia di Livio Manzoni a cui è
intestata la borsa di studio. La Commissione, tenuto conto della documentazione prodotta sopra indicata
stila 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 dichiarati
tali dalla commissione. Non sono previsti ex-aequo. 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 in Storia dell’Arte di “Livio Manzoni” approva la graduatoria della
selezione e nomina il vincitore dell'anno accademico 2019-2020. La decisione della Commissione
giudicatrice è insindacabile ed inappellabile. Il vincitore verrà nominato entro e non oltre il 31 dicembre
2019.

Art. 7 Dichiarazione e accettazione
Il vincitore del premio dovrà presentare entro 15 giorni dalla nomina del vincitore della borsa di Studio
“Livio Manzoni”, pena l’esclusione dal conseguimento del premio, quanto segue:
•
•

•

dichiarazione di accettazione della borsa depositata presso l’indirizzo email della segreteria ANISA;
lo studente assegnatario sarà altresì tenuto alla presentazione della documentazione finale
dell'avvenuta iscrizione ad un ateneo italiano (pagamento tasse iscrizione), corso di laurea in Storia
dell'Arte entro 30 giorni dalla notifica della vincita del premio.
autorizzazione scritta al trattamento dei dati personali come da format predisposto dagli
organizzatori del premio.

In caso di 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 graduatoria di merito.

Art. 8 Modalità di erogazione della borsa
Il vincitore del bando potra’ usufruire del premio di euro 1.000,00 lordi entro e non oltre 120 giorni dalla
dichiarazione di accettazione e della produzione della documentazione richiesta che verrà erogata allo
studente direttamente dal Rotary Roma-Sud Est, sotto forma di assegno, nel corso di un evento dedicato
Rotary a Roma da organizzarsi entro 120 giorni a cui sarà invitato lo studente ed il Presidente ANISA. In
quella occasione, lo studente ed il Presidente Anisa verranno invitati a prendere la parola e a raccontare le
modalità di partecipazione e svolgimento del premio "Livio Manzoni".

Art. 9 Obblighi
La copertura finanziaria del premio per l’anno accademico 2019/2020 graverà in capo al Rotary Roma SudEst nella misura di euro 1.000,00 lordi. Nessun onere economico sarà assunto dall’Associazione ANISA.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito di questo
trattamento concorsuale, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection
Regulation o GDPR). Potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e a fini statistici, anche
dall'ANISA e dal Rotary Roma Sud-Est.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione della graduatoria, pena l’esclusione
del concorso. Titolare del trattamento dei dati è il Rotary Roma Sud-Est.

Art. 11 Disposizioni finali e informazioni
Il presente premio sarà pubblicizzato agli studenti sul sito www.anisa.it e comunicato in quello del l Rotary
Roma Sud-Est www.rotaryromasudest.com e del Rotary International in generale e negli strumenti di
comunicazione da esso utilizzati e possibilmente in una eventuale locandina digitale e/o cartacea che ANISA

potrà diffondere presso gli istituti scolastici italiani. Le graduatorie e gli avvisi saranno consultabili presso il
sito www.anisa.it ed il sito del Rotary Roma Sud-Est.
Il godimento del premio non integra un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione
universitaria dei vincitori. Il premio 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.

Roma, 6 settembre 2019

