Vista l’erogazione liberale della Fondazione Banca Popolare di Bergamo onlus finalizzata
all’istituzione di una borsa di ricerca avente come oggetto il “Catalogo ragionato on-line dello
scultore Giacomo Manzù” finanziata dalla Fondazione Giacomo Manzù con un importo comLa
Commissione
giudicatrice per l’assegnazione di una borsa di ricerca avente come oggetto il “Catalogo
plessivo
di € 20.000,00.
ragionato on-line dello scultore Giacomo Manzù”, composta da Barbara Cinelli (Presidente), Sara Damiani,

Il Presidente
in nome
dellae Simone
Fondazione
Laura
Iamurri, Marco
Roncalli
Facchinetti (Segretario), si è riunita in via telematica il 29 giugno
2021 alle ore 14.30.

Bandisce una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca
finalizzata alla costituzione di un catalogo ragionato on-line dello scultore Giacomo Manzù.

Al termine dei colloqui orali la commissione attribuisce ai candidati i seguenti punteggi:

Art. 1. Importo
della
borsa di
ricercapunti 35; Greco Emanuele, punti 32.
Bernardi
Erika, punti
35; Caputo
Caterina,

L’importo messo a disposizione dalla Fondazione Giacomo Manzù per la borsa di ricerca, al
lordo di ogni ritenuta di legge ed onere fiscale ed assicurativo, è di € 20.000,00, da erogare in
La graduatoria finale risulta quindi la seguente:
12 rate mensili. Non sono comprese in questo importo le spese sostenute per il vitto e l’alloggio, che saranno regolate a parte secondo modalità da convenire con il vincitore del bando.
Bernardi Erika

Art. 2.
Divieto di cumulo
Incompatibilità
titoli
e pubblicazioni,
punti 41;–colloquio
orale, punti 35; totale punti 76

La borsa non può essere cumulata con altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne che con
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili, a giudizio del tutor e su delibera del
Caputo
Caterina
Comitato
Scientifico della Fondazione, ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di fortitoli
e pubblicazioni,
mazione
e di ricerca.punti 37; colloquio orale, punti 35; totale punti 72
La borsa non può in ogni caso essere attribuita a chi abbia un grado di parentela, di affinità
sino al Emanuele
IV grado compreso o di coniugio con i componenti del Consiglio di Amministrazione, e
Greco
con i membri del comitato scientifico della Fondazione Giacomo Manzù e della Commissione
titoli e pubblicazioni, punti 35; colloquio orale, punti 32; totale punti 67
giudicatrice della presente borsa di ricerca.
Art. 3. Caratteristiche della borsa di ricerca
La borsa
borsa di
di ricerca
ricercaèèattribuita
relativa all’implementazione
catalogo
ragionato on-line dello scultore
La
ad Erika Bernardi condel
punti
76
Giacomo Manzù, secondo i criteri già fissati e testati da una struttura informatica dedicata,
e sulla quale il titolare della borsa di ricerca riceverà una formazione a cura del responsabile
Firenze, 29 giugno 2021
informatico del progetto.
Poiché i materiali documentari necessari alla ricerca sono conservati nella sede della FondazionePresidente
Giacomodella
Manzù
di Ardea il titolare della borsa è tenuto a svolgere in quella sede il proprio
Il
Commissione
lavoro, Barbara
garantendo
per i 12 mesi della durata della borsa una presenza quotidiana, fatte salve
Prof.ssa
Cinelli
le trasferte nelle biblioteche e negli archivi che si renderanno necessarie per completare la
raccolta dati, e che dovranno comunque essere verificate con il tutor.
Art. 4. Requisiti e profilo richiesto
Requisiti
La borsa di ricerca è riservata ai possessori dei seguenti titoli:
Diploma di Laurea V.O. in Conservazione dei Beni Culturali o Lettere
Diploma di Laurea Specialistica (DM 509/99): 95/S Storia dell’Arte
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