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Bando per n. 1 borsa di studio per la partecipazione ad una summer school europea 

nell'ambito delle discipline archivistiche e della comunicazione dei patrimoni culturali per 

l'anno 2018 

 

Articolo 1. Finalità del bando e borse di studio disponibili 

Al fine di arricchire le conoscenze nell'ambito delle discipline archivistiche tradizionali e 

contemporanee, della valorizzazione e della comunicazione integrata dei patrimoni culturali in 

un contesto internazionale, per incentivare la mobilità e lo scambio di esperienze professionali 

e di ricerca in ambito europeo, è  bandita da ANAI - Associazione nazionale archivistica italiana 

(poi "Associazione") la selezione per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio a favore di n. 1 socio 

junior o ordinario che intenda frequentare una summer school  tra quelle indicate nell'Allegato 

A al presente bando nell'anno 2018. 

Il contributo attribuito è pari a euro 750,00. 

 

Articolo 2. Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione tutti i soci ANAI juniores e ordinari con i seguenti requisiti: 

 non aver compiuto i 35 anni d'età alla data del 28 febbraio 2018; 

 essere in regola con il pagamento della quota associativa; 

 essere iscritto all'Associazione da almeno tre anni. 

 

Articolo 3. Partecipazione alla selezione 

Per partecipare alla selezione di cui al presente bando, i soci juniores e ordinari dovranno 

inviare i seguenti documenti: 

 domanda di partecipazione secondo il modello allegato al bando (Allegato B) compilato 

in tutte le sue parti; 

 curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo; 

 lettera di motivazione in italiano e in inglese (max 3000 caratteri spazi inclusi - Allegato 

C). 

I documenti in formato .pdf/A dovranno essere inviati per posta elettronica all'indirizzo 

segreteria@anai.org entro le ore 23:59 del 25 marzo 2018, inserendo nell'oggetto dell'e-mail: 

Cognome + Nome + Bando Borsa ANAI Summer School 2018. 

Le domande di partecipazione giunte dopo i termini fissati (25 marzo 2018) o incomplete non 

saranno prese in considerazione. 
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Articolo 4. Criteri di selezione 

La valutazione delle candidature verrà effettuata, ad insindacabile giudizio, dal Consiglio 

direttivo nazionale dell'Associazione tramite la valutazione del curriculum vitae formativo e 

professionale e della lettera di motivazione. Il Consiglio direttivo nazionale redigerà una 

graduatoria di merito delle candidature valutate. 

 

Articolo 5. Graduatoria di merito 

La graduatoria di merito, approvata come da art. 4, verrà comunicata in occasione dell'annuale 

assemblea dei soci dell'Associazione che si terrà a Roma in data 14 aprile 2018. 

La graduatoria, stante tutte le garanzie di trasparenza e tutela dei dati personali, sarà 

pubblicata anche sul sito web dell'Associazione: www.anai.org. 

Non è prevista ulteriore forma di comunicazione. 

 

Articolo 6. Pagamenti 

L'importo della borsa verrà liquidato in una unica soluzione dietro presentazione della lettera 

di ammissione alla summer school prescelta. 

Le modalità di erogazione della borsa saranno concordate con l'Associazione. 

 

Articolo 7. Rinuncia 

Eventuale rinuncia deve essere comunicata all'Associazione tramite posta elettronica 

all'indirizzo segreteria@anai.org. In caso di rinuncia, la borsa sarà assegnata al candidato 

successivo nella graduatoria di merito di cui all'art. 5. 

 

Articolo 8. Attestazione dell'attività svolta 

A conclusione della summer school, il beneficiario della borsa dovrà presentare all'Associazione 

una dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione alla summer school prescelta e produrre 

entro il 31 dicembre 2018 una relazione sull'esperienza formativa vissuta che sarà pubblicata 

sul sito web dell'Associazione nella sezione dedicata. 

Le modalità di consegna della documentazione sarà concordata con l'Associazione. 

La mancata presentazione della dichiarazione di partecipazione e della relazione comportano 

la restituzione del premio assegnato. 

 

Articolo 9. Accettazione delle condizione del bando 

I candidati sottoscrivono l'accettazione incondizionata dell'intero contenuto del bando. 
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