
BORSA DI STUDIO "LUIGI E SANDRO ANGELINI" 2018-2020

L'Associazione  Amici della Biblioteca Civica Angelo Mai  bandisce per il triennio 2018-2020 la Borsa di studio "Luigi e
Sandro Angelini". 

La Borsa è istituita, con il concorso degli Eredi, alla memoria di Luigi Angelini (1884-1969), ingegnere, architetto, scrittore di
argomenti bergamaschi e alla memoria del  figlio Sandro (1915-2001), architetto, artista, promotore di molteplici iniziative
culturali, tra i fondatori dell’Associazione Amici della Biblioteca Civica Angelo Mai, entrambi donatori e assidui frequentatori
della Biblioteca.

La Borsa di studio, del valore di € 2.000,00 (duemila) viene assegnata ad un progetto di ricerca, inedita e originale, che riguardi
specificatamente o in maniera significativa uno o più aspetti della  storia di Bergamo o della sua provincia: istituzionale,
culturale, artistica, economica, sociale, religiosa, senza limiti cronologici o vincoli tematici (ad esclusione dei temi inerenti
la storia dell'architettura, l'urbanistica, il  paesaggio, oggetto questi di un altro apposito  premio istituito presso l’Ateneo di
Scienze, Lettere e Arti di Bergamo).

Possono concorrere all'assegnazione della Borsa di studio cittadini italiani e stranieri.
Il progetto di ricerca (non più di 5 cartelle) e il curriculum vitae, devono essere inviati, con indicazione del recapito postale,
telematico e telefonico del mittente, entro il 31 gennaio 2019 al seguente indirizzo:

Biblioteca Civica "Angelo Mai"
Borsa di studio "Luigi e Sandro Angelini" 2018-2020

Piazza Vecchia, 15 – 24129 Bergamo (Italia)

La  Commissione  giudicatrice,  nominata  dall'Associazione  Amici  della  Biblioteca  Civica  Angelo  Mai,  si  pronuncerà
sull'attribuzione della Borsa di studio, inappellabilmente, entro il 31 marzo 2019.
Nell'assegnazione della Borsa di studio, la Commissione terrà conto:
    - della pertinenza del progetto di ricerca ai temi proposti nel bando;
    - del curriculum di studi del concorrente.
L'assegnatario della Borsa di studio ha tempo dal 1° aprile 2019 al 30 novembre 2020 per condurre a termine la ricerca .
L'elaborato finale sarà presentato al pubblico nel febbraio del 2021.

Al momento dell'assegnazione della Borsa di studio verrà indicato al borsista il nome della persona che avrà funzione di tutor
del progetto di ricerca; con questi il borsista dovrà discutere l'impostazione da dare al lavoro e lo stato di avanzamento della
ricerca.
La Borsa di studio verrà erogata in 2 rate: la prima di € 1.000,00 (mille) dopo 6 mesi dall'avvio del periodo di ricerca, dietro
autorizzazione del tutor; la seconda di € 1.000,00 (mille) alla consegna dell'elaborato finale, che dovrà essere presentato in due
copie cartacee e in formato PDF e accompagnato da una sintetica nota di valutazione positiva del tutor.

L'Associazione  Amici  della  Biblioteca  Civica  Angelo  Mai  si  riserva  il  diritto  di  pubblicare  l'elaborato  finale  su  rivista
specializzata o come lavoro a sé stante o ancora, se il borsista consente, in forma elettronica sul sito web della Biblioteca;
qualora ciò non avvenga il borsista sarà libero di provvedere autonomamente alla pubblicazione dell’elaborato.


