Fondazione CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia con il sostegno di
Fondazione CRT intende assegnare una borsa di studio e produzione a
sostegno di un progetto formativo nell’ambito dei Dipartimenti Archivi e
Comunicazione a cittadini europei di età compresa tra 25 e 35 anni
residenti/domiciliati sul territorio della regione Piemonte, per il periodo
gennaio-giugno 2018.
Si comunica che:
1. l’ammontare complessivo lordo della borsa è pari a euro 8.000,00;
2. il bando è destinato a persone in possesso di titolo di laurea nell’ambito
della comunicazione e dei beni culturali e che abbiano integrato la propria
formazione acquisendo negli ultimi tre anni un titolo postlaurea nei
domini oggetto della borsa;
3. entro il termine del periodo, l’assegnatario dovrà produrre un elaborato
relativo al lavoro svolto con particolare attenzione agli indicatori
(adesione del pubblico, riscontri positivi, statistiche, etc.);
4. le domande, redatte sul modulo allegato, devono pervenire a Fondazione
Camera entro il 19 novembre 2017. Alla domanda devono essere allegati
i seguenti documenti:
-

curriculum vitae e lettera motivazionale con breve descrizione dei
propri interessi

-

certificati dei titoli di studio con relativi punteggi finali

-

qualsiasi altro certificato o documento scientifico-professionale utile a
sostenere la candidatura

-

copia di un documento d’identità valido

La Commissione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore
documentazione, qualora necessario.

5. Le domande devono essere trasmesse in formato digitale all’indirizzo
mail camera@camera.to specificando nell’oggetto “Candidatura Borsa
Archivi e Comunicazione”;
6. La borsa sarà assegnata a insindacabile giudizio della Commissione di
valutazione che terrà conto dei seguenti elementi:
-

tipologia dei titoli di studio posseduti e relativi punteggi finali;

-

curriculum vitae;

-

lettera motivazionale.

La Commissione entro il 10 dicembre 2017 predispone la graduatoria dei
candidati e provvede a comunicare l’assegnazione della borsa di studio alla
persona collocata utilmente nella prima posizione.
Fondazione Camera si riserva di utilizzare tale graduatoria per l’assegnazione di
eventuali ulteriori borse.

Allegato
A Camera – Centro Italiano per la Fotografia

Il/La sottoscritto/a
…………………………………………………………………………..………………………… nato/a a
…………………………………………………….. il ………………………..
in possesso dei seguenti titoli di studio, conseguiti in data, con il punteggio di
TITOLO DI STUDIO

DATA CONSEGUIMENTO

PUNTEGGIO

chiede di partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio, di
euro 8.000,00 bandita da codesta Fondazione.
Allega alla presente:
-

fotocopia o copia in formato pdf di un documento di identità in corso di

validità
-

certificati dei titoli di studio posseduti con relativi punteggi finali

-

CV e qualsiasi altro documento scientifico-professionale utile a sostenere

la candidatura
Data ………………………………………………….
Firma ……………………………………………………………

RECAPITI:
Cognome ……………………………………………….
Nome…………………………………………………………
Via……………………………….……………………………………………………….

civico

………………………… CAP …………………………. Città…………………………………………………..
Provincia

………………………

Tel.

.…………………………………………………..

Cell……………………………………………………………….
e-mail
………………………………………………………………………………………………………………………

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), La informiamo che il trattamento delle informazioni che La riguardano
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In conformità all'art. 13 di tale Codice, Le
forniamo le seguenti informazioni:
1.

I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per finalità connesse

alla candidatura alle borse di studio della Fondazione Camera.
2.

I dati personali del richiedente verranno inseriti nella nostra banca dati e

il trattamento comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste
dall'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 e necessarie al trattamento in questione e potrà
essere fatto attraverso strumenti manuali (archivi cartacei) o strumenti digitali.
3.

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è

necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è
obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate.
4.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di

diffusione.
La informiamo inoltre che ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, Lei ha diritto
di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero opporsi
all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.
Il titolare del trattamento dati è il Presidente della Fondazione Camera.
Il richiedente presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per
le finalità indicate nella suddetta informativa.

Data ………………………………………………….
Firma ……………………………………………………………

