prot. 118
del 15/02/2018
BANDO
Bando di concorso per borse di studio
Progetto di restauro
IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto della Fondazione Real Sito di Carditello che all’art. 4 lettera f) prevede quali “Attività
strumentali, accessorie e connesse” l’istituzione di premi e borse di studio;
Vista la determina prot. 089 del 12/02/2018 per l’indizione bando di concorso per n°1 borse di studio

per un progetto di restauro, promossa in collaborazione con l’AREC - Associazione Ex Consiglieri
Regione Campania;
Visti i rapporti di collaborazione tra la Fondazione Real Sito di Carditello e l’AREC - Associazione Ex
Consiglieri Regione Campania, ribaditi con nota prot. 733/2017 con cui l’AREC ha espresso l’interesse a
contribuire alle attività di promozione e sostegno allo studio dei beni di pertinenza del complesso
monumentale del Real Sito di Carditello;
DECRETA
Art. 1
Oggetto del bando
La Fondazione Real Sito di Carditello, in collaborazione con l’Associazione Ex Consiglieri Regionali
Campania, bandisce il concorso per n. 1 borsa di studio per laureandi la cui tesi sarà dedicata alla
formulazione di un progetto di restauro relativo alle due fontane con obelischi e al tempio a pianta centrale
presenti all’interno del galoppatoio di pertinenza del Real Sito di Carditello.
Il candidato, sulla base della ricognizione della documentazione relativa agli interventi conservativi e di
restauro che hanno interessato gli elementi architettonici oggetto del bando, in seguito alle opportune
indagini, dovrà produrre un progetto di restauro nuovo e originale i cui risultati potranno essere utilizzati
per eventuali interventi conservativi futuri.
L’importo della borsa di studio è di € 2.000,00 lordi.
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Art. 2
Requisiti per l’ammissione al concorso
Il bando è riservato a studenti universitari, di età inferiore ai 35 anni, italiani e stranieri, regolarmente
iscritti alle Università e Accademie di Belle Arti italiane, all’ultimo anno del corso di Laurea Magistrale o
di Laurea quinquennale a ciclo unico, la cui tesi sarà improntata all’approfondimento dei temi inerenti il
restauro e il recupero degli elementi architettonici e scultorei indicati nel presente bando.
I candidati potranno essere iscritti alle seguenti Facoltà:
- Conservazione dei Beni Culturali
- Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali
- Conservazione e restauro del Patrimonio storico-artistico
- Storia dell’Arte
- Architettura
- Altre Facoltà equiparate alle precedenti
I candidati dovranno possedere i requisiti richiesti alla data di scadenza del bando.
Sono esclusi dal godimento della borsa i candidati che a decorrere dal 31 maggio 2018 siano titolari di
borse di studio o di assegni di ricerca.

Art. 3
Modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
La domanda di partecipazione è consultabile dal sito www.fondazionecarditello.org e dovrà pervenire entro
e non oltre il 31 maggio 2018, ore 12.00, secondo le seguenti modalità:
- mediante posta elettronica all’indirizzo segreteria@fondazionecarditello.org;
- a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito spedizione all’indirizzo:
Fondazione Real Sito di Carditello, Palazzo Reale di Napoli “Appartamento del Ciambellano” (scala A,
II piano), Piazza Trieste e Trento, 80132 - Napoli (non farà fede il timbro postale)
- consegna a mano, dal lunedì al mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la sede operativa della
Fondazione Real Sito di Carditello, Palazzo Reale di Napoli “Appartamento del Ciambellano” (scala A,
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II piano), Piazza Trieste e Trento, 80132 – Napoli.
La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:
a) Copia del documento di identità valido;
c) Certificato di iscrizione all’anno accademico in corso;
b) Curriculum vitae del candidato e certificato di carriera; se iscritto a laurea Magistrale il candidato è
tenuto a consegnare il certificato di laurea Triennale con voto di laurea;
e) Relazione con il progetto di tesi dettagliato e comprensivo della bibliografia di riferimento (max. 5.000
caratteri) dedicato ai temi oggetto del presente bando, dal quale risultino le finalità, i tempi, i materiali da
utilizzare.
f) Lettera di presentazione del docente con il quale il candidato svolgerà la propria tesi laurea.
Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni di cui sopra non verranno prese in
considerazione.

Art. 4
Commissione giudicatrice.
Commissione giudicatrice sarà nominata dalla Fondazione e sarà composta
- dal Presidente della Fondazione Real Sito di Carditello;
- dal Presidente dell’AREC – Associazione Ex Consiglieri Regionali
- da un docente con particolare esperienza nel settore del restauro e dei beni culturali

Art. 5
Svolgimento e Conclusione della selezione
Saranno pubblicate sul sito web istituzionale della Fondazione le graduatorie. I primi 3 candidati ritenuti
idonei in base ai titoli presentati, saranno invitati a un colloquio con la Commissione giudicatrice.
La borsa di studio verrà assegnata su proposta della Commissione giudicatrice, a suo inappellabile giudizio,
in base ai titoli e al colloquio.
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Art. 6
Conferimento, svolgimento e durata della borsa di studio.
L’importo della borsa di studio verrà erogato al vincitore a conclusione dell’elaborazione del progetto e
successivamente alla presentazione della tesi in seduta di laurea, che dovrà avvenire entro il mese di
dicembre 2018.
La cerimonia di conferimento della borsa di studio avverrà alla presenza del Presidente dell’AREC Associazione ex Consiglieri Regionali, Prof. Vincenzo Cappello, e del Presidente della Fondazione Real
Sito di Carditello, Prof. Luigi Nicolais, presso la sede istituzionale dell’Ufficio Regionale della Campania,
Centro Direzionale, Isola F13 - 80143 Napoli.
In corso di svolgimento dello studio, il borsista sarà tenuto, su richiesta della Fondazione, a trasmettere una
relazione sulle attività di ricerca e sulla preparazione del lavoro scientifico.
A conclusione del progetto il borsista dovrà consegnare una copia dell’elaborato a entrambi gli enti
promotori del presente bando.
La Fondazione si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione dell’assegno di studio e di non rilasciare
l’attestato finale della borsa in caso di gravi inadempienze da parte del borsista.

La documentazione presentata verrà restituita soltanto su richiesta dell’interessato e a sue spese.
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