
 

 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 6 BORSE DI STUDIO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO DOCUMENTARIO E ARCHIVISTICO PRESENTE ALL’INTERNO DEL FONDO VINCENZO 

CARDARELLI 

 

Art. 1  
La Società Tarquiniense d’Arte e Storia con il sostegno della Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e 
Lazio Creativo, Area Servizi Culturali e Promozione della Lettura (L.R. 24/2019. Determinazione 30 agosto 
2022, n. G11421), ha messo a disposizione fondi per il conferimento di sei borse di studio di € CINQUECENTO 
(500,00) cadauna, omnicomprensive anche della relativa copertura assicurativa, per la digitalizzazione del 
patrimonio documentario e archivistico presente all’interno del Centro Studi Cardarelliani, fondo che 
raccoglie gli scritti del poeta Vincenzo Cardarelli.  
               
Art. 2  
Le borse di studio sono destinate agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore della provincia di Viterbo, 
con indirizzo di studio inerente materie letterarie.   
                         
Art. 3  
I candidati dovranno presentare in un unico plico la domanda di partecipazione indirizzata al presidente della 
Società Tarquiniense d’Arte e Storia, Via delle Torri 29, 01016 Tarquinia (VT). Le domande potranno essere 
consegnate a mano presso la segreteria dell’Associazione il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.   
Le domande potranno pervenire anche per raccomandata: in questo caso farà fede il timbro postale all’ufficio 
accettante. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno sabato 8 ottobre 2022 alle 
ore 12.00.   
               
Art. 4  
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà presentare i propri dati anagrafici, l’indirizzo di residenza, 
il codice fiscale, l’indirizzo mail eletto per le comunicazioni, un breve curriculum con indicate le eventuali 
esperienze realizzate nelle materie oggetto del bando e indicare, infine, l’Istituto di appartenenza.  
               
Art. 5  
L’assegnazione delle borse di studio avverrà il giorno sabato 15 ottobre 2022. Le domande saranno valutate 
da una commissione di tre esperti nominati dal consiglio direttivo della Società Tarquiniense d’Arte e Storia. 
L’assegnazione delle borse avverrà da parte del consiglio direttivo della STAS sulla base del giudizio 
insindacabile della commissione esaminatrice.  
 
L’assegnazione avverrà esclusivamente valutando:  
- eventuali esperienze già maturate nell’ambito dell’oggetto del presente bando;  



- l’indirizzo di studio del candidato;  

- le conoscenze in ambito informatico e l’abilità nell’uso delle apparecchiature digitali.  
Gli assegnatari delle borse di studio svolgeranno la loro attività per un periodo pari a ore 80, in seno alla Stas 
sotto la supervisione di uno o più tutors interni che saranno indicati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione 
ed un tutor dell’Istituto di provenienza dello studente.  
 
Art. 6.  
L’assegnazione sarà comunicata ai vincitori tramite PEC all’istituto scolastico d’appartenenza e all’indirizzo 
mail indicato dal candidato. Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione dove non siano 
riportati correttamente i dati anagrafici e l’indirizzo mail eletto per le comunicazioni o che non siano 
pervenute alla STAS entro i termini previsti dal presente bando.  
 
Art. 7.  
I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini del presente bando, secondo la normativa stabilita dal 
D.lgs. 196/2003. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente della STAS.  
 
Art. 8.  
La STAS garantisce parità di trattamento tra uomini e donne.  
 
Data di pubblicazione sul sito web dell’associazione: 21 settembre 2022  
Scadenza di presentazione delle domande: 8 ottobre 2022  
Assegnazione delle borse di studio: 15 ottobre 2022  
 
 
       
               Il Presidente 

   Dott.ssa Alessandra Sileoni 
 


