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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI QUATTRO
BORSE DI STUDIO PER ALLIEVI DELLE SAF-ICR
(SEDI DI ROMA E MATERA)
Art. 1 - PREMESSA

L’ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO (d’ora in poi ICR), facendo seguito alla CONVENZIONE
(MBACT-ISCR – prot. N. 2597, CI. 31.13.16 sottoscritta il 27/05/2019 tra l’ICR e i Signori GIULIA
CORVINO e CARLO BRUSCHI (d’ora in poi CONCEDENTI) – i quali, nell’ambito del cosiddetto “ART
BONUS” [art. 1 della Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i. “Credito di imposta per favorire le
erogazioni liberali a sostegno della cultura”], hanno deciso, con spirito mecenatesco, di contribuire
con un loro finanziamento alla formazione degli allievi restauratori delle SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE
DI ROMA E MATERA (d’ora in poi SAF-RM e SAF-MT) - bandisce per l’anno accademico 2020/2021
un Concorso per l’assegnazione di 4 (quattro) BORSE DI STUDIO per allievi (d’ora in poi
BENEFICIARI) così suddivise:
 2 (due) Borse di Studio per gli allievi della SAF-RM;
 2 (due) Borse di Studio per gli allievi della SAF-MT.
Art. 2 - OGGETTO DELL’ASSEGNAZIONE

Le BORSE DI STUDIO consistono nella corresponsione di una cifra annuale pari a € 4.500,00
(quattromilacinquecento euro) per ogni BENEFICIARIO, con lo scopo di rendere economicamente
meno onerose per gli allievi selezionati le attività di studio e formazione presso le SAF dell’ICR.
Art. 3 - DURATA E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE

La durata delle BORSE DI STUDIO del presente Bando è di 1 (un) anno accademico. La corresponsione
avverrà in 3 rate successive da 1.500,00 euro (millecinquecento euro) ciascuna: la prima entro il
31/01/2021, la seconda entro il 31/03/2021, e la terza entro il 30/06/2021.
Art. 4 – BENEFICIARI/E

Le BORSE DI STUDIO verranno assegnate dall’ICR, secondo la procedura precisata ai successivi articoli
5, 6 e 7, ad allievi italiani o stranieri iscritti al secondo, terzo, quarto o quinto anno, dal 67° al 70°
corso in una delle SAF dell’Istituto.
Art. 5 - PROCEDURA DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI/E – COMMISSIONE ESAMINATRICE

La selezione dei BENEFICIARI sarà effettuata da una apposita COMMISSIONE ESAMINATRICE in base
all’elenco degli idonei considerando i criteri di cui all’art. 6. La Commissione sarà composta da 2
membri della Direzione SAF, da un Funzionario dell’Istituto, dai 2 Concedenti e da un’unità del
personale ICR con ruolo di Segretario.
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Art. 6 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Le BORSE verranno assegnate prioritariamente in base a requisiti di reddito e secondariamente in
ragione del merito. In particolare, la graduatoria dei requisiti di reddito sarà stilata in base alle
risultanze dell’ISEE universitario presentato, attribuendo le Borse ai candidati appartenenti alla
fascia di reddito inferiore secondo lo schema per fasce di reddito già utilizzato per la definizione delle
Tasse e Contributi. In caso di equivalenza di fascia di reddito, la COMMISSIONE ESAMINATRICE
selezionerà i BENEFICIARI vincitori anche in base alla graduatoria di merito, realizzata prendendo in
considerazione la media delle votazioni degli esami sostenuti nel precedente anno accademico.
Art. 7 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al concorso i candidati/e dovranno far pervenire all’ICR la DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE (Allegato A) compilata in ogni sua parte, inviandola all’indirizzo di posta elettronica
icr.scuola@beniculturali.it entro le ore 12:00 del giorno 18/12/2020; faranno fede del rispetto del
termine di presentazione, la data e l’ora indicate nel messaggio di posta pervenuto.
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a. copia di un documento di identità in corso di validità;
b. attestazione ISEE universitario in corso di validità (con scadenza 31/12/2020) ;
c. autocertificazione compilata e sottoscritta degli esami sostenuti nel precedente anno
accademico con relativa votazione.
Art. 8 - ESITO DEL CONCORSO

La graduatoria sarà pubblicata a cura dell’ICR sul sito www.icr.beniculturali.it; contestualmente alla
pubblicazione, i BENEFICIARI individuati saranno avvisati dall’ICR dell’esito positivo della selezione.
Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria, i BENEFICIARI saranno tenuti a
manifestare all’indirizzo di posta elettronica sopraindicato della Segreteria della SAF/RM, la loro
intenzione di accettare o meno la corresponsione della BORSA DI STUDIO.
Art. 9 - INCOMPATIBILITÀ

Allo scopo di agevolare il più possibile tutti gli allievi delle SAF di Roma e Matera, l’assegnazione
delle presenti BORSE DI STUDIO è incompatibile con il godimento di altri assegni (come quelli erogati
dagli Enti regionali per il Diritto allo Studio DiSCo e ARDSU) o di altre forme di sostegno (come, ad
esempio, l’uso degli alloggi presso il Foyer dell’YWCA-UCDG). Pertanto, analogamente a quanto
disposto all’art. 8, nel caso siano già assegnatari di una qualsiasi forma di sostegno, entro 5 (cinque)
giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria gli allievi selezionati dovranno segnalare tale
circostanza alla Segreteria della SAF-RM e contestualmente indicare di quale BORSA DI STUDIO
intendono avvalersi, risultando eventualmente decaduti dal diritto di godere di quelle di cui al presente
bando. In tal caso, le BORSE DI STUDIO saranno assegnate agli allievi che nella graduatoria di
reddito/merito risulteranno classificati immediatamente dopo i candidati decaduti.
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Art. 10 - CAUSE DI DECADENZA IN ITINERE

Gli assegnatari delle BORSE DI STUDIO decadono dal beneficio nel momento in cui decidano,
comunicandolo alla Segreteria della SAF-ICR, di rinunciare al prosieguo degli studi, ovvero di
sospenderli. Le rate delle BORSE DI STUDIO ancora da erogare alla data della rinuncia saranno
assegnate agli allievi che nella graduatoria di reddito/merito risulteranno classificati immediatamente
dopo i candidati decaduti.

Prot. n. __________________________
data __________________

IL DIRETTORE
Dott. Luigi FICACCI*

Responsabile dell’istruttoria: Giovanni Ferrini

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lvo. 82/2005 e s.m.i.
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