TREDICESIMA SETTIMANA DI STUDI CANOVIANI
Bassano del Grappa, 21-24 ottobre 2014
ANTONIO CANOVA E IL CONTEMPORANEO
BANDO DI CONCORSO
L'Istituto Internazionale di Ricerca per gli Studi su Canova e il Neoclassicismo organizza dal 21 al 24 ottobre 2014 la XIII
Settimana di Studi Canoviani dal titolo Antonio Canova e il contemporaneo.
La Settimana di Studi Canoviani, organizzata a cadenza biennale, ha come scopo quello di coniugare il fondamentale ruolo di
ricerca con l'impegno di garantire un'attività che continui a procedere su livelli di elevata qualità ma che sappia nel contempo
offrire una attenta divulgazione della figura e dell'opera di Antonio Canova.
I lavori della XIII settimana di Studi Canoviani saranno diretti dalla dottoressa Federica Millozzi e dal professor Gianni
Venturi.
Sono stati invitati a tenere le lezioni, le comunicazioni e le presentazioni: Lia Bernini, Giovanni Bianchi, Arnaldo Bruni,
Giuseppina Dal Canton, Giuliana Ericani, Stefano Franzo, Lucia Gava, Stefano Grandesso, Marta Mazza, Ferdinando
Mazzocca, Mariagrazia Messina, Federica Millozzi, Marco Nocca, Fernando Rigon, Carlo Sisi, Francesca Valli, Ranieri
Varese, Gianni Venturi.
Il programma è disponibile sul sito web del Comune di Bassano del Grappa: www.comune.bassano.vi.it
L’Istituto bandisce un concorso per n. 20 borse di studio consistenti nell’ospitalità completa per la durata del corso.
Potranno accedere alle borse di studio giovani studiosi italiani e stranieri con precedenza a coloro che abbiano effettuato o
abbiano in corso ricerche attinenti agli argomenti della Settimana. Costituisce titolo preferenziale l’essere specializzando o
specializzato, dottorando o dottore di ricerca in storia dell’arte.
Per partecipare al concorso i candidati dovranno presentare:
• Domanda di iscrizione con l’indicazione delle generalità
• La descrizione del percorso di studi;
• Il curriculum dell’attività scientifica svolta ed eventuali altri titoli;
Le richieste, corredate dall’indicazione di un recapito postale e telefonico, dovranno pervenire alla sede dell’Istituto entro e
non oltre l’1 settembre 2014.
L’Istituto si riserva di accogliere altri partecipanti che, assumendosi le spese di soggiorno, motivino il proprio interesse a
seguire il seminario. Sono attive delle convenzioni con le Università di Venezia, Padova, (Verona e Trento in via di
definizione) per il riconoscimento di crediti formativi universitari agli studenti partecipanti a tutte le sessioni.
Inoltre potranno essere ammessi alla frequenza:
• funzionari di Soprintendenze, a carico dei singoli uffici;
• funzionari di Enti locali, a carico delle rispettive amministrazioni;
• 20 insegnanti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado della provincia di Vicenza,
avendo l’Istituto presentata richiesta, all’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza, di riconoscimento della Settimana
come corso di aggiornamento.
A tutti i partecipanti, compresi gli assegnatari delle borse di studio, verrà richiesta una quota di partecipazione di Euro 50,00 da
versare all’inizio del corso presso la Segreteria.
Le domande, redatte secondo il modulo allegato, potranno essere spedite via fax al n° 0424/519914 o via posta elettronica
all’indirizzo istitutocanova@comune.bassano.vi.it purché nel rispetto della scadenza. L’ammissione sarà comunicata entro
la fine del mese di settembre 2014 al recapito di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione che dovrà essere
regolarizzata con il versamento della quota di iscrizione. Tale quota sarà versata presso la Tesoreria Comunale c/o Unicredit
Banca – largo Parolini 39 sul c.c. n. 3499626 - IBAN IT 32 J 02008 60165 000003499626 intestato all’Istituto Internazionale
di Ricerca per gli Studi su Canova e il Neoclassicismo specificando la causale: “Nome e Cognome - iscrizione al corso
Antonio Canova e il contemporaneo”; copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata via posta elettronica alla mail
dell’Istituto oppure via fax al n. 0424 519914.
Gli ammessi saranno tenuti a seguire tutte le sedute con apposizione di firme nell’apposito registro.
A fine corso verrà rilasciato ai borsisti un diploma attestante la loro frequenza alla Settimana quali vincitori di una borsa di
studio messa a concorso dall’Istituto e, a tutti gli altri, verrà certificata la frequentazione del medesimo.
Le lezioni e i seminari si terranno presso il Museo Civico, Piazza Garibaldi 34, Bassano del Grappa (VI).
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