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BANDO 

PER IL CONFERIMENTO DI 2 BORSE DI STUDIO 
“Archeologia” 

Anno 2013 
 

Il Rotary Club Roma Ovest, con sede in Roma, via Pasteur n. 70 - in collaborazione con il 
Rotary Club Roma, il Rotary Club Roma Est, il Rotary Club Roma Sud e il Rotary Club Roma 
Appia Antica - bandisce un concorso per il conferimento di 2 borse di studio a studenti 
universitari dell’ultimo anno del corso di laurea triennale o specialistica in Archeologia o 
giovani laureati in Archeologia triennale o specialistica, che intendono partecipare alla 
campagna di scavo “PER UNA NUOVA SCANNO ANTICA” : ARCHEOLOGIA E ANTROPOLOGIA 
DEL TERRITORIO DI SCANNO E DELLA VALLE DEL SAGITTARIO, programmata per il mese di 
settembre 2013. 

La graduatoria finale del concorso si baserà sui titoli, curricula, prove pratiche, colloqui 
motivazionali e reddito familiare, e sarà stilata da una apposita Commissione di valutazione 
e selezione, designata dal Consiglio Direttivo del Rotary Club Roma Ovest e composta dal 
Presidente del Rotary Club Roma Ovest o suo delegato (che ne sarà il Presidente), da altri 
tre Soci del medesimo Rotary Club (di cui uno supplente) e da due esperti del settore (di 
cui uno supplente).  

I vincitori si impegnano con il Rotary Club Roma Ovest a partecipare alla campagna 
predetta, organizzata dalla Cooperativa Matrix 96.  

Le borse di studio saranno erogate in denaro: la somma che sarà corrisposta a ciascuno dei 
vincitori del concorso è pari a Euro 1.000,00 ciascuno (su di essa non graverà alcuna tassa, 
ai sensi della vigente legislazione in materia). 

I vincitori si impegnano a presentare al Club una relazione scritta delle attività svolte, che 
potrà essere inclusa in eventuali pubblicazioni a cura del Rotary Club Roma Ovest e sarà 
oggetto di comunicazione ai Soci nel corso di una apposita riunione del Club. 

 

 

REQUISITI SOGGETTIVI 

Sono ammessi a concorrere gli studenti dell’ultimo anno o neo-laureati in Archeologia che 
possiedano i seguenti requisiti: 

1 – Non aver superato i 32 anni di età alla data di scadenza della presentazione delle 
domande di partecipazione; 
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2 – Essere iscritto all’ultimo anno del corso di laurea o essere laureato entro i termini utili 
per la partecipazione al concorso; 

3 - Essere cittadini di un Paese dell’Unione Europea o risiedere in uno degli stessi Paesi da 
almeno cinque anni. 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo il modello 
allegato in calce, devono riportare nome e cognome del concorrente, luogo e data di 
nascita, indirizzo di residenza e/o domicilio e recapiti telefonici, oltre l’indicazione del 
curriculum scolastico (facoltà universitaria frequentata, data nella quale è stato conseguito 
il diploma e/o eventualmente la data di conseguimento di una laurea, altri titoli). Nei criteri 
di valutazione rientreranno anche le considerazioni relative alla situazione economica 
familiare. 

 

Le domande devono pervenire – entro e non oltre il 21 luglio 2013 – mediante spedizione, 
a mezzo posta elettronica, in formato pdf stampabile, alla segreteria del Rotary Club Roma 
Ovest  segreteria@rotaryclubromaovest.it, che confermerà la ricezione attraverso un 
messaggio di posta elettronica. 
 
La documentazione richiesta, nonché quella che il candidato ritenga di voler fornire, potrà 
essere allegata in formato pdf stampabile alla domanda di partecipazione, fermo restando 
che ai candidati selezionati sarà richiesto di produrre in copia originale la documentazione 
presentata. 
 
La partecipazione alla selezione per l’assegnazione della Borsa di studio comporta 
l’accettazione di tutte le norme stabilite nel presente bando. 
 
LA SELEZIONE DEI CANDIDATI 
La Commissione di valutazione e selezione, come sopra costituita, esaminerà i candidati 
verificandone – preliminarmente – l’ammissibilità con riferimento sia al rispetto delle 
procedure seguite nella presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso che al 
possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 
Le prove di selezione si articoleranno in uno o più colloqui, nel corso dei quali i candidati 
saranno chiamati a presentare e discutere le eventuali esperienze pregresse. 
Entro e non oltre il 30 luglio 2013, la Commissione indicherà i candidati assegnatari della 
borsa di studio, determinando nel contempo una graduatoria di merito tra tutti i 
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partecipanti. In caso di vincitori a pari merito, il premio sarà suddiviso tra loro in parti 
uguali. L’assegnazione della borsa di studio sarà comunicata ai vincitori del concorso 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica da loro stessi riportato 
nella domanda di partecipazione. La mancata accettazione della Borsa di studio da parte di 
un vincitore, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione dell’assegnazione, 
comporterà automaticamente la rinuncia alla medesima, che verrà assegnata al successivo 
classificato, e così di seguito. 
La documentazione presentata non sarà restituita. 
Per la validità delle riunioni della Commissione sarà necessaria la presenza di almeno tre 
componenti (anche supplenti e incluso il Presidente della Commissione). 
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili ed inappellabili. 

 
 
 
CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO 
La data e la sede del conferimento delle borse di studio, che avverrà nel corso di una 
apposita riunione del Rotary Club Roma Ovest, saranno comunicate tempestivamente ai 
vincitori del concorso all’indirizzo di posta elettronica da loro stessi riportato nella 
domanda di partecipazione 
 

     IL PRESIDENTE 
(Vincenzo Bianchini) 

 
 
 
 
 
 
Roma, 1° luglio 2013 
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BANDO 
PER IL CONFERIMENTO DI 2 BORSE DI STUDIO 

“Archeologia” 
Anno 2013 

 

Domanda di partecipazione 

Spett.le  Rotary Club Roma Ovest 

_l_ sottoscritt___________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________________il_____________________ 

residente in ________________________________________________(provincia di) __________ 

via ______________________________________________ n° ________ c.a.p. _____________ 

cittadinanza____________________________________________________________________ 

telefono ________________cellulare ________________e-mail___________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per la partecipazione alla 
campagna di scavo “PER UNA NUOVA SCANNO ANTICA” : ARCHEOLOGIA E ANTROPOLOGIA DEL 
TERRITORIO DI SCANNO E DELLA VALLE DEL SAGITTARIO, programmata per il mese di settembre 2013. 

Ai fini della selezione, dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 aver frequentato l’ultimo anno del corso di laurea in Archeologia presso l’Università di ……….……….. 

ovvero di essere laureato/a in Archeologia presso l’Università di……………………………. con votazione di ----

---------------------------------- ; 

 essere fisicamente idone___ alle attività che il progetto comporta; 

 non aver riportato condanne penali (in caso contrario devono essere riportati gli estremi delle relative 

sentenze). 
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 (per i candidati cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea) 

 Allega, in originale o in copia conforme convalidata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana    
territorialmente competente, il titolo di studio conseguito all’estero, debitamente tradotto in lingua  
italiana, con indicazione degli anni di insegnamento necessari al suo conseguimento. 
 

 

A completamento delle informazioni di cui sopra, allega il proprio curriculum vitae ed eventuali ulteriori 

informazioni ritenute utili ai fini della selezione. 

Recapiti di riferimento: 
 
Via _____________________________________________________________ n°________  

c.a.p. _______________ città ____________________________provincia _____ 

telefono ____________e-mail ____________________________________ 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni previste nel bando di concorso 
e di accettarne senza riserva i contenuti. 

Ai sensi della d.lgs. 196/2003 e successive modifiche, autorizza il Rotary Club Roma Ovest  ed eventuali 
soggetti strettamente correlati alla finalità di gestione del concorso in oggetto, al trattamento  dei dati 
personali forniti. 
 

 

Luogo e Data, ______________                                           

 

In fede 

 Firma, __________________________________________________________ 

 


