REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
AI LAUREATI CON TESI ATTINENTI I BENI CULTURALI DEL TERRITORIO 1
ART. 1 - Oggetto e finalità
Il Consorzio, in applicazione degli articoli 9 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana,
istituisce delle borse di studio allo scopo di premiare gli studenti che si sono laureati con tesi attinenti
i beni culturali del territorio, valorizzare le ricerche compiute attraverso la loro più ampia diffusione,
instaurare rapporti di collaborazione con il mondo accademico.
ART. 2 - Requisiti
Sono ammesse alle borse di studio le persone residenti nei comuni consorziati 2, ovvero che hanno od
hanno avuto parenti entro il secondo grado civile residenti in uno dei medesimi comuni. Coloro che
non possiedono i requisiti di residenza o di parentela, possono richiedere al Consorzio la
pubblicazione della propria tesi di laurea, nei modi e nei tempi concordati tra le parti.
La tesi di laurea deve essere dedicata ad uno dei seguenti ambiti, con riferimento diretto al territorio
dei comuni consorziati: beni archeologici, beni architettonici, beni storico-artistici, beni librari, beni
archivistici, beni antropologici, beni paesaggistici, marketing territoriale, sviluppo sostenibile,
turismo culturale ed ambientale.
ART. 3 - Importi
Le borse di studio sono conferite a coloro che abbiano conseguito la laurea a partire dall’anno
accademico 2016-2017 con i seguenti titoli e valutazioni:
Laurea (triennale) con votazione inferiore a 110

€ 200,00

Laurea (triennale) con votazione pari a 110

€ 300,00

Laurea magistrale con votazione inferiore a 110

€ 400,00

Laurea magistrale con votazione pari a 110

€ 500,00

ART. 5 - Copertura finanziaria
Il Consorzio stanzia un’apposita somma annuale nel bilancio previsionale.
In caso di eccedenza delle domande rispetto alla somma stanziata, l’importo delle borse di studio è
proporzionalmente ed equamente ridotto.
ART. 6 - Pubblicazione dei testi
Tutti i testi sono inseriti nell’archivio museale, come parte della bibliografia di interesse locale.
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Il Consorzio può provvedere alla pubblicazione di alcuni testi particolarmente meritevoli, a
discrezione del Direttore scientifico, nel rispetto delle risorse disponibili e della volontà dell’autore,
che ne rimane proprietario a pieno titolo.
ART. 7 - Modalità della richiesta
La richiesta, redatta in carta libera, deve essere inoltrata entro il 30 novembre al Consorzio di comuni
per il Museo territoriale dell’Agro Foronovano tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
consorziomuseo@pec.it, o posta raccomandata con avviso di ricevimento o a mano presso il
municipio di Torri in Sabina.
La domanda deve essere corredata da:
1. Dichiarazione di residenza in uno dei comuni consorziati
2. Certificato di laurea da cui risulti la votazione finale
3. Estratto della tesi di laurea
4. Documento di identità
5. Recapiti personali
ART. 8 – Commissione tecnica di valutazione
Le richieste sono sottoposte al vaglio della commissione tecnica di valutazione, composta dal
Segretario del Consorzio, dal Direttore scientifico e da un’altra figura individuabile a seconda delle
esigenze.
La commissione esamina le istanze e propone al consiglio d’amministrazione la concessione dei
contributi entro il 31 dicembre.

