Premio di studio “MOISA”
BANDO DI CONCORSO
Art. 1 - In occasione del VI Meeting Annuale di MOISA International Society for the Study of Greek
and Roman Music and its Cultural Heritage che si svolgerà ad Agrigento dal 14 al 16 maggio 2013 la
Fondazione AGireinsieme istituisce il premio di studio “MOISA”.
Il premio sarà attribuito alla migliore tesi di laurea magistrale, di specializzazione o di dottorato
dedicata a tematiche archeologiche, iconografiche, filologico-letterarie, teoriche, storico-religiose,
storico-artistiche e antropologiche riguardanti la musica greca e romana e la sua eredità culturale.
Art. 2 - Possono partecipare al concorso coloro che abbiano discusso una tesi di laurea magistrale (ex
DM 509/99 e D.M. 270/2004), una tesi di specializzazione o di dottorato, in italiano o in inglese da
non oltre due anni solari precedenti la data di scadenza del bando, fissata al successivo art. 4. Sono
escluse le tesi che siano già state oggetto di analoghi riconoscimenti.
Art. 3 - Il premio dell’importo di Euro 1000,00, erogato dalla Fondazione AGireinsieme, includerà
anche la visita agli scavi archeologici, con sofisticati mezzi tecnologici, promossi dalla Fondazione
nell’area dell’antica Akragas in collaborazione con il Parco Archeologico della Valle dei Templi.
Art. 4 - La domanda di ammissione al concorso, da redigere secondo il modello dell’allegato A deve
essere indirizzata al Presidente della Fondazione AGireinsieme e inviata in formato.pdf all’indirizzo
segreteria@fondazioneagireinsieme.it (e p.c. angelabellia1@virgilio.it; angelamaria.bellia2@unibo.it) a
pena di esclusione entro le ore 13.00 del 1 marzo 2013. Il ritardo nell’arrivo della domanda,
qualunque ne sia stata la causa, comporterà la non ammissione al concorso.
Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare:
- le esatte generalità ed il domicilio eletto ai fini del concorso, il numero telefonico e l’indirizzo email;
- la propria cittadinanza;
- di non aver ricevuto per il medesimo lavoro analoghi riconoscimenti.
Alla domanda il concorrente dovrà allegare:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità in formato.pdf;
- file della tesi di laurea, di specializzazione o di dottorato in italiano o in inglese in formato.pdf.
Art. 5 - La Commissione giudicatrice del premio sarà presieduta dal Presidente di MOISA e da due
docenti e ricercatori di istituzioni universitarie da lui nominati. La Fondazione AGireinsieme
designerà per le selezioni un proprio rappresentante.
La commissione potrà assegnare il premio ex aequo tra i candidati ritenuti dalla stessa parimenti
meritevoli.
Art. 6 - La cerimonia di consegna del premio avverrà nel corso del VI Meeting di MOISA
International Society for the Study of Greek and Roman Music and its Cultural Heritage (Agrigento
14-16 maggio 2013).

Premio di Studio “MOISA”
Allegato A
“Modulo per la presentazione della domanda di concorso”
Al Presidente della Fondazione AGireinsieme
segreteria@fondazioneagireinsieme.it
e p.c. angelabellia1@virgilio.it; angelamaria.bellia2@unibo.it
__l__sottoscritt___ (nome e cognome)_____________________________________________
nat__a (Comune, CAP, Stato)____________________________________________________
il (gg/mm/aa)_______________________residente_ a_ (Comune, CAP, Stato)_____________
____________________________in via/piazza_____________________________________
domiciliato a___ (dichiarare se diverso dalla residenza)___in via/piazza____________________
telefono e recapito di posta elettronica:_____________________________________________
chiede di essere ammess_ a partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio di Studio
“MOISA” per l’anno 2013. Ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni, _l_ sottoscritt_
dichiara sotto la propria responsabilità di aver conseguito il
Diploma di specializzazione;

□

□ Diploma di laurea magistrale; □

Diploma di dottorato presso l’Università degli studi di

___________________________________________________________________________
Data conseguimento del titolo (gg/mm/aa)_________________________________________
Titolo della tesi_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

di cui invia file in formato.pdf
Dichiara che la tesi inviata non è stata destinataria di premi di studio o analoghi riconoscimenti in
data precedente alla domanda.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci rese in atti pubblici.
Allega copia di un documento di identità in corso di validità in formato.pdf

Data _________________
FIRMA DEL CANDIDATO

______________________________

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Dott. Angela Bellia
Alma Mater Studiorum. Università di Bologna
Dipartimento di Storie e Metodi per la Conservazione dei Beni culturali
via degli Ariani, 1
I-48121 Ravenna
0544 936711 (Department)
cell. +39. 3400057476
E-mail angelabellia1@virgilio.it; angelamaria.bellia2@unibo.it

