				
			

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
BANDO BORSE DI STUDIO A PROGETTO - 2022
IL TEATRO DELLA FILOSOFIA

L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici bandisce un concorso per 6 borse di studio dell’importo 5.000
euro (lordi) ciascuna, per un progetto mirato alla realizzazione di reading nell’ambito del “Teatro della
filosofia”, da tenersi nell’autunno del 2023. Ai vincitori del bando si chiederà, sulla base dei progetti presentati, di costruire tre scritture sceniche, che diventeranno inoltre oggetto di una pubblicazione.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Essere stati assegnatari di una borsa di ricerca o di una borsa di formazione dell’IISF nel 2018, 2019, 2020,
2021 e dunque aver conseguito la laurea magistrale o un titolo equipollente presso università italiane o
straniere.
Presentazione delle domande e documenti richiesti
La domanda di partecipazione dovrà pervenire in formato digitale
all’indirizzo di posta elettronica iisf.borsedistudio2020@gmail.com
entro il termine improrogabile delle ore 24.00 del 15 novembre 2022. Verrà inviato un avviso di ricezione.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, anch’essa in formato digitale:
Modulo di autocertificazione (scaricabile dal sito) con allegato documento d’identità.
Curriculum studiorum.
Copia del certificato di laurea magistrale. Per gli stranieri, copia del certificato del titolo di studio equipollente.
Consenso al trattamento dei dati personali (modulo scaricabile dal sito).
Eventuali lettere di presentazione.
Progetto di scrittura scenica (Abstract: max 1500 caratteri. Testo: max 15.000 caratteri).
Selezione e valutazione
La Commissione giudicatrice, dopo aver esaminato le domande presentate, si riserva la possibilità di richiedere un colloquio in via telematica con il candidato. L’esito della selezione, operata secondo il giudizio
inappellabile della Commissione, sarà reso noto entro il 30 novembre 2022.
Assegnazione della borsa di studio
L’assegnatario della borsa sarà tenuto a render conto periodicamente del lavoro svolto. La consegna finale
è prevista entro il 30 giugno 2023. È fatto salvo il diritto di interrompere l’erogazione della borsa e di non
rilasciare il relativo attestato, in caso di gravi inadempienze da parte del borsista.
Napoli, 13 ottobre 2022
Il Presidente
Avv. Massimiliano Marotta
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