Borsa di Studio “In memoria di Paolo e Rosa Costa”

Il Comune di Forlì, in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e grazie al
sostegno di un collezionista forlivese, bandisce una selezione pubblica per l’assegnazione di una
borsa di studio della durata di un anno.
La borsa di studio è offerta dal Dott. Pier Lorenzo Costa, in memoria dei genitori Paolo e Rosa
Costa ed è finalizzata a promuovere la conoscenza e lo studio del pittore forlivese Licinio Barzanti
(1857 – 1944), di cui molti elementi legati alla sua vicenda biografica e artistica necessitano di
adeguato approfondimento. L'idea ha preso spunto dal rinnovato interesse intorno a tale artista
derivato dall’esposizione di una sua opera, di proprietà comunale, presso la sede museale delle
collezioni del Novecento a Palazzo Romagnoli (Forlì). Alcune opere di tale artista appartengono
alle collezioni della Pinacoteca Civica e in numero significativo sono presenti anche presso
collezionisti privati, in aggiunta ad altre istituzioni museali italiane.
Il concorso è rivolto a studiosi di età inferiore a 40 anni, che intendano affrontare studi e ricerche a
partire dal patrimonio storico artistico conservato presso i Musei civici del Comune di Forlì e a
quello afferente anche a nuclei di collezione privata.
I candidati devono essere in possesso della laurea magistrale o della laurea secondo il vecchio
ordinamento nelle seguenti discipline: lettere, conservazione beni culturali, storia. Sono ammessi
anche candidati di età inferiore a 40 anni in possesso di diploma di secondo livello conseguito
presso un’Accademia di Belle Arti in Italia.
Art. 1
Requisiti di ammissione
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti:
1) Diploma di laurea magistrale o afferente al vecchio ordinamento in lettere e/o conservazione
dei beni culturali e/o storia, conseguito presso un’università italiana. Oppure Diploma di
secondo livello conseguito presso un’Accademia di Belle Arti in Italia;
2) Età inferiore a 40 anni (40 anni non compiuti entro la data di scadenza del bando).
I requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Art. 2
Presentazione delle domande e dei titoli
La domanda di partecipazione al concorso (firmata in originale e corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità) dovrà essere indirizzata a COMUNE DI FORLI' –
Servizio Pinacoteca e Musei, Via Albicini n.12, 47121 Forlì (FC) e pervenire entro le ore 13,00 di
martedì 27 maggio 2014.
Domanda di partecipazione e titoli possono essere direttamente consegnati all'ufficio sopra indicato
(apertura al pubblico: dal martedì al venerdì ore 9,30 - 12,30 e martedì pomeriggio ore 15,30 17,00 – chiuso il lunedì) o spediti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso fa fede la
data del timbro postale.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato del diploma di laurea, o autocertificazione, con l’indicazione dei voti riportati nei
singoli esami;
b) copia cartacea della tesi di laurea, eventualmente accompagnata da una versione su supporto
informatico;
c) copia di eventuali altri lavori originali editi o in corso di stampa;
d) “curriculum studiorum” analitico con indicazione delle lingue straniere parlate e scritte
conosciute;
e) i titoli che il candidato ritiene opportuno allegare, compresa almeno una lettera di presentazione

di un docente che ne abbia seguito l’attività di studio;
f) scheda relativa al progetto di ricerca che il candidato intende svolgere (entro le 6.000 battute) e
che dovrà essere incentrato sullo studio e la conoscenza della vicenda biografica e artistica del pittore Licinio Barzanti (1857 - 1944), anche attraverso la ricostruzione della discendenza dell'artista
fino ad oggi, integrata con una proposta di censimento e di messa in rete di tutte le opere di Licinio
Barzanti ad oggi note, in Italia e all’estero.
Art. 3
Procedura di selezione
I candidati ammessi alla selezione dovranno sostenere un colloquio in lingua italiana, durante il
quale la commissione scientifica, appositamente costituita, valuterà le competenze ed i progetti
proposti dai singoli candidati.
In particolare il colloquio sarà finalizzato a verificare le competenze acquisite dal candidato e
ritenute necessarie allo svolgimento della ricerca oggetto della presente borsa di studio; nello
specifico si terranno in considerazione soprattutto eventuali esperienze di studio nel campo della
pittura del periodo dalla metà dell’800 e del ‘900, con approfondimenti di carattere storico e
biografico.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Al termine dei lavori, in base alla valutazione dei titoli e all'esito del colloquio, la commissione
stabilisce una graduatoria e designa il vincitore.
Il vincitore deve dare conferma dell’accettazione della borsa e delle condizioni stabilite dal presente
bando entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assegnazione.
In caso di rinuncia, la commissione procederà in tempi stretti alla nomina del secondo in
graduatoria.
Art. 4
Comunicazioni relative alla procedura di selezione
LE COMUNICAZIONI AI CANDIDATI relative alla selezione saranno fornite
esclusivamente TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE DI FORLÌ
(www.comune.forli.fc.it >bandi/avvisi/gare/concorsi). Tale pubblicazione avrà valore di notifica a
tutti gli effetti e sostituirà le comunicazioni individuali.
La data del colloquio verrà pubblicata sul sito web del Comune almeno 15 giorni prima della
prova stessa; della pubblicazione sarà data notizia all’indirizzo e-mail indicato nella domanda dai
candidati.
Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito al mancato ricevimento o mancata lettura
dell’e-mail. Sarà, comunque, cura dei candidati tenersi informati consultando il sito per reperire le
informazioni necessarie sulla selezione.
Allo stesso modo verrà pubblicato sul sito web del Comune l'esito della selezione.

Art. 5
Conferimento della borsa di studio
Al vincitore sarà assegnata la borsa di studio “In memoria di Paolo e Rosa Costa” il cui importo
complessivo di 3.000,00 (tremila) euro verrà erogato in 2 rate semestrali di 1.500,00
(millecinquecento) euro ciascuna. Le rate semestrali verranno erogate direttamente dal Dottor Pier
Lorenzo Costa, previa presentazione al Servizio Pinacoteca e Musei di una relazione da parte del
borsista sullo stato di avanzamento della ricerca, tramite bonifico su conto corrente bancario, o
banco posta o carta prepagata con IBAN intestato al beneficiario.
L’importo della borsa è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente in materia

(art. 50 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modifiche ed integrazioni; D.Lgs 15
dicembre 1997 n. 446).
Art. 6
Norme generali
La borsa di studio
- ha la durata di 12 mesi a partire dall’assegnazione a seguito della selezione;
- non è rinnovabile;
- nel caso di gravi e giustificati motivi, l’erogazione della borsa potrà essere sospesa fino a un
massimo di tre mesi.
Art. 7
Condizioni stabilite per il vincitore della borsa di studio
Il borsista svolgerà la propria ricerca autonomamente.
Il Servizio Pinacoteca e Musei del Comune di Forlì si impegna a garantire la messa a disposizione
dei materiali di studio di proprietà comunale nonché l'assistenza necessaria, per quanto nelle sue
competenze.
Al termine del periodo il borsista è tenuto a presentare una relazione scritta in forma di saggio o
articolo, redatto secondo norme che verranno indicate, completo di bibliografia critica e indicazione
di eventuali documenti e notizie inediti.
Il Comune di Forlì, e il Dott. Pier Lorenzo Costa, si riservano la priorità della pubblicazione di tali
risultati in una sede qualificata, dando credito al borsista dell’attività svolta.
La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì si impegna a mettere a disposizione lo spazio espositivo
presso la sua sede per l’ esposizione temporanea delle opere di Licinio Barzanti di proprietà privata,
a cura del Dott. Pier Lorenzo Costa entro la fine del 2014. Ai fini di tale mostra dovrà essere fornito,
da parte del borsista, un aggiornamento con i primi risultati biografico-artistici ottenuti.
Art.8
Accesso agli atti
I candidati avranno la facoltà di esercitare il diritto di visione ed accesso agli atti della procedura
selettiva, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento
verranno:
a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
b) conservati sino alla conclusione del procedimento presso il Servizio Pinacoteca e Musei - Via
Albicini, 12 – 47121 Forlì (FC) nella responsabilità della Dirigente Dott.ssa Ambrosini Cristina.
Il testo del presente bando, nonché un modulo fac-simile di domanda di partecipazione al concorso
è reperibile sul sito internet del Comune www.comune.forli.fc.it.
Per ulteriori informazioni:
Servizio Pinacoteca e Musei
Tel. 0543 712602 – 712609
e-mail: musei@comune.forli.fc.it
Fax 0543 712618
www.comune.forli.fc.it

