DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, COMUNICAZIONE E SPETTACOLO
Prot. 166/19
BANDO PER N° 20 BORSE DI STUDIO
PER STUDENTI MERITEVOLI
VISTA
La determinazione della Regione Lazio del 20 giugno 2017, n. G08622, con la quale è stato approvato
l’’Avviso pubblico “intervento 1 – Centro di Eccellenza composto da Anagrafe delle Competenze e Polo di
Innovazione Regionale Diffuso su Tecnologie e Materiali finalizzato anche allo sviluppo di artigianato artistico
di qualità”;
VISTA
La determinazione della Regione Lazio del 30 maggio 2018, n. G06970, con la quale è stato approvato il Piano
di Avviamento denominato “Centro di Eccellenza – Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate
ai beni e alle attività culturale - DTC Lazio;
VISTA
La costituzione della Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” (capofila), l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, l’Università degli Studi Roma Tre,
l’Università degli Studi di Viterbo “Tuscia”, l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, il
Consiglio Nazionale delle ricerche, l’Agenzia Nazionale per la nuove Tecnologie l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, avente il fine di realizzare il progetto dal titolo
“Centro di Eccellenza – Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività culturaleDTC Lazio (Rep. 1074 Raccolta n. 695) - CUP progetto B86C18001220002;
VISTO
L’Atto di impegno del 25 luglio 2018 con il quale si definiscono gli obblighi e le modalità di erogazione della
sovvenzione spettante;
VISTO
Il dettaglio della ripartizione delle risorse tra gli enti partecipanti alla ATS sulla base della quale al Corso di
Alta Formazione CAF - Visual effect, virtual reality and interactive storytelling, che sarà erogato
dall’Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, è riconosciuto
un finanziamento di € 7.650,00 da destinare al conferimento di borse di studio a studenti meritevoli da
individuare sulla base di idonea procedura comparativa;
VISTO
Il Regolamento del Corso di Alta Formazione CAF - Visual effect, virtual reality and interactive storytelling
a.a. 2018/2019;
VISTO
Il Bando di ammissione al Corso di Alta Formazione CAF - Visual effect, virtual reality and interactive
storytelling a.a. 2018/2019.
SI DISPONE

Art 1. OGGETTO BANDO
È indetta una procedura di valutazione comparativa, secondo i criteri enunciati all’Art. 2, per il conferimento
di n. 20 borse di studio nell’ambito del Corso di Alta Formazione CAF - Visual effect, virtual reality and
interactive storytelling a.a. 2018/2019. Le borse di studio sono destinate a studenti meritevoli individuati sulla
base dei requisiti e dei criteri di assegnazione indicati nell’art. 2 del presente bando.
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Art. 2 DESTINATARI - REQUISITI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Possono presentare domanda i candidati che:
• posseggano i titoli di accesso previsti dalla normativa vigente (diploma accademico di primo livello,
laurea previgente il DM 509/99, laurea triennale o altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo
in base alla normativa vigente) in tutte le classi di laurea;
• abbiano presentato domanda di ammissione al CAF per l’a.a. 2018/2019 e perfezionato
l’immatricolazione al CAF stesso, con il pagamento della rata prevista per l’iscrizione (vedi
Regolamento).
La Commissione esaminatrice di cui all’art. 4 del presente bando assegna le borse sulla base dei seguenti
criteri, per il raggiungimento di un punteggio complessivo di 30/30:
− voto finale di laurea (max 14 punti);
− esperienza lavorative pregresse nell’ambito degli audiovisivi (max 10 punti);
− altri titoli (master di I o II livello, scuole di specializzazione) (max 6 punti);
Il collegio di Corso esaminerà le richieste di borsa e valuterà, secondo i punteggi sopraindicati, i titoli in
possesso dei candidati. A parità di merito l’assegnazione verrà decisa in favore del candidato più giovane d’età.
Art. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande per il conferimento della borsa di studio dovranno essere inviate via email all’indirizzo
altaformazione.dfcs@uniroma3.it entro e non oltre il 15 marzo 2019 (N.B. entro la stessa scadenza va
effettuata la domanda di pre-iscrizione al Corso di Alta Formazione CAF - Visual effect, virtual reality and
interactive storytelling a.a. 2018/2019 sulla piattaforma GOMP di Ateneo).
Nella domanda per il conferimento della borsa di studio bisogna indicare:
− cognome e nome, luogo e data di nascita;
− cittadinanza;
− in caso di cittadinanza straniera, dichiarazione di buona conoscenza parlata e scritta della lingua
italiana;
− residenza;
− recapito telefonico;
− indirizzo a cui desiderano che siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, qualora tale
indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, precisando il codice postale;
− lingue straniere conosciute;
− il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione per la partecipazione alla
procedura, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e successive modifiche.
Alla domanda per il conferimento della borsa di studio devono essere allegati:
− curriculum vitae;
− certificato di laurea con voto finale;
− eventuali certificati di altri titoli in possesso (master di I o II livello, scuole di specializzazione)
− eventuali attestati di stage e/o esperienze lavorative nell’ambito degli audiovisivi;
− eventuali copie delle certificazioni di competenze informatiche.
− eventuali altri titoli e certificati che i concorrenti ritengano utile presentare nel proprio interesse.
Tutti i documenti devono essere presentati in formato digitale tramite email.
Art 4. SELEZIONE
L’attribuzione della borsa di studio avverrà a seguito di una selezione effettuata, secondo i criteri previsti
all’art. 2, da una Commissione esaminatrice composta dai membri del collegio di Corso, compreso il Direttore
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del CAF. La selezione si svolgerà il giorno 18 marzo 2019. La commissione esaminatrice, effettuata la
valutazione dei candidati, stilerà una graduatoria di merito.
Art 5. ESITO DELLE VALUTAZIONI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA BORSA
La graduatoria sarà consultabile dal giorno 22 marzo 2019 sulla pagina del sito del Dipartimento di Filosofia
Comunicazione e Spettacolo. Ai primi 20 classificati sarà assegnata una borsa di studio totale pari a € 382,50
(trecentottantadue/50). Tale somma è da intendersi lorda onnicomprensiva e soggetta alla tassazione
prevista dalla normativa vigente. Entro 3 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, il vincitore
dovrà far pervenire all’indirizzo altaformazione.dfcs@uniroma3.it, a pena di decadenza, la dichiarazione di
accettare, senza riserve, la borsa medesima.
La Borsa di studio verrà erogata in un’unica soluzione entro un mese dall’accettazione.
Roma, 08 febbraio 2019
F.to
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Roberto Morozzo della Rocca

Per info:
Segreteria didattica del Corso di Alta Formazione CAF - Visual effect, virtual reality and interactive
storytelling – Centro Produzione Audiovisivi, Via Ostiense 139 - 00154 Roma
tel: +39 0657334233 email: altaformazione.dfcs@uniroma3.it

