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BANDO BORSA DI STUDIO  

EX ALLIEVE/I DIPLOMATE/I NEGLI ULTIMI SEI ANNI 

(A.A. 2013/2014 – 2018/2019) 

Ivanov di ČECHOV 

 

A norma del "Regolamento per l'attivazione delle procedure per l'assegnazione ad ex 

allievi in possesso di Diploma Accademico di I livello in Recitazione e in Regia di 

Borse di studio con finalità di aggiornamento, formazione permanente e inserimento 

professionale", si indice un "Pubblico Interpello" per l'assegnazione di N. 3 Borsa di 

studio di Euro 800.00 (ottocento/00) quali n.1 interprete femminile e 2 interpreti 

maschili per lo spettacolo Ivanov di ČECHOV. 

 

1) Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare le allieve/i diplomate/i dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. 2018/2019, 

purché non abbiano ricevuto borse di studio per un importo complessivo superiore a 

euro 6000 negli ultimi sei anni. 

 

2) Periodo di impegno 

Periodo di impegno dal 17/02 al 21/03. L’orario giornaliero viene concordato 

secondo ordine del giorno 

 

3) Copertura assicurativa 

Per tutto il periodo della borsa di studio l’Accademia provvede alla copertura 

assicurativa contro infortuni. 

 

4) Modalità di erogazione 

L’ammontare delle borse, pari a Euro 800,00 cad., verrà corrisposto in un’unica 

soluzione al termine del progetto, previa verifica effettuata dalla Direzione. 

 

5) Modalità di partecipazione 

Gli allievi diplomati interessati dovranno inviare domanda di partecipazione entro le 

ore 12:00 del 13/02/2020, indirizzando la domanda a 

borsedistudio@accademiasilviodamico.it, riportando in oggetto il proprio 

nominativo. 

 

Prot. n. 0000716 anno 2020 del 12/02/2020

http://www.accademiasilviodamico.it/borsedistudio@accademiasilviodamico.it
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6) Commissione selezionatrice 

La commissione selezionatrice, nominata dal Direttore, sarà composta dal Direttore 

Prof.ssa Daniela Bortignoni o suo delegato, da Andrea Baracco e Andrea Giuliano. 

 

6) Provini 

I provini si svolgeranno giovedì 14 febbraio 2020 dalle ore 14:00 presso la sede di 

via bellini,16. 

 

8) Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo. 

 

F.to il  Direttore  

Prof.ssa Daniela Bortignoni 

 


