
 
 

BANDO DI CONCORSO PER UNA BORSA DI STUDIO 

INTITOLATA A “MARIA GRAZIA CASTELLINI” 

PER STUDENTI O NEODIPLOMATI DELL’ACCADEMIA NAZIONALE 

D’ARTE DRAMMATICA “SILVIO D'AMICO” 

 

 

 
 ARTICOLO 1 

La Fondazione Enrico Castellini, allo scopo di onorare la memoria di Maria Grazia 

Castellini e di aiutare chi si trovi in una situazione di disagio economico, bandisce per il 

2020 una Borsa di Studio intitolata a Suo nome per studenti o allievi neodiplomati 

dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. 

Requisiti per la partecipazione al concorso, da possedere al momento della domanda, 

sono: 

1) età non superiore a 28 anni; 

2) non avere un reddito familiare annuo, compreso il proprio, superiore ad Euro 

25.000,00 (venticinquemila/00) (certificazione ISEE - Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente); 

3) essere cittadino italiano; 

4) essere iscritti nell’a.a. 2020/2021 al Corso di Diploma Accademico di I o II livello in 

Recitazione o Regia dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio 

d’Amico” o essersi diplomati nei suddetti corsi negli a.a. 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020. 

ARTICOLO 2 
La borsa di studio, di durata biennale e di importo complessivo di Euro 10.000,00 

(diecimila/00) lordi, verrà erogata – purché sia rispettato quanto indicato al successivo art. 3 

- in quattro rate semestrali (giugno 2021 - dicembre 2021 - giugno 2022 - dicembre 2022) di 

importo pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 



ARTICOLO 3 
 

Il vincitore della Borsa di Studio, se iscritto, dovrà frequentare l’Accademia Nazionale 

d’Arte Drammatica e dovrà superare nel biennio 2020 - 2022 tutti gli esami previsti nel 

piano di studi per ogni anno del corso di Diploma Accademico al quale è iscritto (da 

comunicare alla Fondazione dopo ogni sessione di esami); se diplomato, dovrà aver 

ottenuto un punteggio di Diploma superiore o uguale a 90/100. 

Dovrà, inoltre, sotto la guida di un tutor scelto dall’Istituzione, in accordo con la 

Fondazione, presentare, entro il 31 marzo 2021, un progetto per un lavoro teatrale sul tema 

“ I meccanismi del comico”, da realizzare con allievi o neodiplomati dell’Istituzione e la 

supervisione dei docenti dell’Istituzione, che gli verranno assegnati come ulteriori tutor, 

previa delibera del Consiglio Accademico. 

Il progetto, fatta salva l’approvazione degli organi di governo dell’Istituzione, sarà 

realizzato con un supporto organizzativo e produttivo dell’Istituzione e un budget di cui si 

farà carico l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”, entro l’a.a. 

2021/2022 come attività di spettacolo, nella sede storica dell’Istituzione – Teatro Studio 

“Eleonora Duse” - o in altra occasione pubblica, cui l’Istituzione parteciperà. 

La presentazione del progetto sarà parte vincolante per l’iniziale erogazione della borsa. 

L’allievo, con la supervisione dei docenti tutor dell’Istituzione, relazionerà ogni 4 mesi 

(luglio 2021 - novembre 2021 - marzo 2022 - luglio 2022) alla Fondazione sul procedere dei 

lavori. 

L’inosservanza di quanto sopra e cioè la mancata effettuazione anche di un solo esame di 

quelli dell'anno in corso e/o il mancato procedere del lavoro teatrale assegnato secondo la 

tempistica suddetta o il mancato report quadrimestrale comporterà la decadenza immediata 

dalla Borsa di Studio. 

 

ARTICOLO 4 
Il godimento della Borsa di Studio è incompatibile con qualunque attività lavorativa e 

con il godimento di altre borse di studio finanziate e/o erogate da enti pubblici e/o privati. 

Il vincitore dovrà confermare, sotto la propria responsabilità, di non svolgere alcuna 

attività lavorativa al momento dell'erogazione delle quattro rate e di non godere di altre 

borse di studio. 

 



ARTICOLO 5 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata entro il 

12 novembre 2020 al seguente indirizzo:” Fondazione Enrico Castellini - Via dei Cosmati 

n. 9 - 00193 Roma”. Della tempestività della spedizione farà fede il timbro postale. 

Le domande pervenute per qualsivoglia motivo oltre tale termine non verranno prese in 

considerazione. 

 

ARTICOLO 6 
Le domande dovranno essere redatte in carta semplice e dovranno essere allegati i 

seguenti documenti: 

- certificato di iscrizione all’Accademia nell'a.a. 2020/2021 o diploma accademico 

conseguito negli a.a. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

- certificazione del valore ISEE relativo al proprio nucleo familiare; 

- autocertificazione attestante i punti 1, 3 dell’art. 1. 

ARTICOLO 7 
La decisione circa l’assegnazione della Borsa di Studio verrà presa dal Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione, tenendo conto in via prevalente dello stato di bisogno 

del richiedente, con giudizio insindacabile e inappellabile. 

Al termine dell’esame verrà formata la graduatoria degli idonei, comprensiva di un 

massimo di tre nominativi. 

Il primo della graduatoria risulterà vincitore della Borsa di Studio. 

Il vincitore, dietro invito del Consiglio, dovrà accettare entro breve ed improrogabile 

termine la Borsa di Studio alle condizioni fissate. 

In caso di mancata accettazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà 

deliberare la non attribuzione della Borsa di Studio ovvero la sua attribuzione al secondo 

candidato dichiarato idoneo e così via. I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito 

internet www.fondazioneenricocastellini.it. 

 

ARTICOLO 8 
Con riferimento alla normativa sulla Privacy ed in particolare al GDPR – REG. UE 

2016/679, concernente la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Fondazione per le 

finalità di gestione della Borsa di Studio e sono trattati anche in forma automatizzata. 

http://www.fondazioneenricocastellini.it/


Il trattamento degli stessi, per i beneficiari, prosegue anche successivamente alla 

concessione della borsa per le finalità inerenti alla gestione della medesima ed ai fini stessi 

della Fondazione. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione e di assegnazione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Fondazione 

procede all'esclusione dal bando. 

 Il Presidente della Fondazione 

 Paolo Castellini 
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