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L’Associazione denominata “ArCovizzi”, non lucrativa, di utilità sociale e promozione culturale, ai 

sensi del D.lgs. 460/1997 e di quanto stabilito dall’art. 6 dello Statuto, che inserisce fra gli scopi 

sociali il “sostegno a giovani archivisti per la partecipazione a Master universitari in archivistica”, 

preso atto delle disponibilità per l’anno 2020, bandisce una borsa di studio di euro 2.000,00 

destinata a chi abbia partecipato a Master universitari e a Corsi di perfezionamento di ambito 

archivistico di durata almeno annuale (60 cfu) e abbia conseguito il titolo nel periodo dal 1° 

gennaio 2018 alla data di scadenza del presente bando.  

Le domande, redatte sul modulo allegato (all. A), devono pervenire esclusivamente per posta 

Raccomandata con AR entro il 28 febbraio 2020 (farà fede il timbro postale) all’Associazione 

“ArCovizzi” all’indirizzo “Associazione ArCovizzi, c/o Mario Covizzi, via P. Nenni, 55 – 45039 

STIENTA (RO).  

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

- certificato di conseguimento del diploma del Master universitario o del Corso di 

perfezionamento frequentato con voto finale, titolo della prova finale, tipo di stage o project 

work; 

- curriculum vitae; 

- scheda di autopresentazione in forma discorsiva in cui il richiedente esplicita il proprio 

percorso formativo, gli obiettivi professionali e l’impegno ad iniziative di rilevanza civica; 

- certificato ISEE. 

 

Il Comitato scientifico, nominato dall’Associazione, tiene conto dei seguenti elementi: 

- tipologia del Master o del Corso di perfezionamento, del relativo voto finale, della prova finale, 

del tirocinio e del project work; 

- curriculum vitae; 

- scheda di autopresentazione in forma discorsiva; 

- certificato ISEE. 

 

Il Comitato scientifico si riserva la facoltà di effettuare un colloquio di approfondimento, anche in 

forma telematica. 

Entro il 15 maggio 2020 il Comitato scientifico predisporrà la graduatoria finale dei candidati e 

comunicherà il nome dell’assegnatario della borsa di studio.  

 

mailto:arcovizzi@gmail.com


La consegna ufficiale della borsa di studio è prevista nel corso del 2020 in una cerimonia pubblica 

alla presenza del Comitato scientifico, dei soci e dei sostenitori dell’Associazione nella giornata 

annuale dedicata al ricordo di Cristina Covizzi. 

 

Per informazioni: borsestudioarcovizzi@gmail.com 

 

  



All. A  

COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

 

All’Associazione “ArCovizzi” 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a………………………………………………………………………………………… il……………………………………………… 

in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 

TITOLO DI STUDIO UNIVERSITA’ DATA 
CONSEGUIMENTO 

VOTO FINALE 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

diplomato/a al seguente Master o Corso di perfezionamento universitario: 

 

TITOLO DEL MASTER/CORSO 
PERFEZIONAMENTO 

UNIVERSITA’ DATA 
CONSEGUIMENTO 

VOTO FINALE 

 
 

   

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio di euro 2.000,00 (al lordo di 

ritenute di legge), bandita da codesta Associazione. 

 

Allega alla presente: 

- certificato di conseguimento del diploma del Master universitario o del Corso di 

perfezionamento frequentato con voto finale, titolo della prova finale, tipo di stage o project 

work; 

- curriculum vitae; 

- scheda di autopresentazione in forma discorsiva in cui il richiedente esplicita il proprio 

percorso formativo, gli obiettivi professionali e l’impegno ad iniziative di rilevanza civica; 

- certificato ISEE. 

 

 

Data………………………………………………………            Firma……………………………………………………………………… 

 



RECAPITI: 

cognome………………………………………………………………  nome………………………………………………………………. 

via ……………………………………………………………………………………………………  civico ………………………………….. 

CAP………………………… località ………………………………………………………………………….. Prov……………………… 

tel. ……………………………………………………………………  cell. ……………………………………………………………………. 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

indirizzo Skype …………………………………………………………………………………………………………………………………     

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 
GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo sulla Protezione Dati), il trattamento delle 
informazioni è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza. 
 
1. I dati forniti sono trattati esclusivamente per finalità connesse alla candidatura alla borsa 
di studio dell’Associazione “ArCovizzi”. 

 
2. I dati personali del richiedente sono inseriti nella banca dati associativa e il trattamento 
comprende le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 
e dall’art. 4 del GDPR 2016/679 e necessarie al trattamento in questione e può essere 
fatto attraverso strumenti manuali (archivi cartacei) o strumenti digitali. 
 
3. Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una 
corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità 
sopra indicate. 
 
4. Non è prevista la comunicazione dei dati ad altri soggetti, né la diffusione. 
 
Inoltre, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 15 del GDPR 2016/679, è 
diritto conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i dati personali oppure opporsi 
all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. 
Il titolare del trattamento dati è il Segretario/Tesoriere dell'Associazione “ArCovizzi” e 
il richiedente presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità 
sopraindicate. 
 

 

 

 
         


