ROTARY INTERNATIONAL
Rotary Club PAVIA TICINUM
Distretto 2050° - ITALIA
in collaborazione con
ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L’HISTOIRE DU VERRE
Comitato Nazionale Italiano

Borsa di studio in ricordo di Claudia Maccabruni a 5 anni dalla sua scomparsa
Borsa di studio rivolta a laureati specialistici, a laureati magistrali e a studiosi del vetro
per la partecipazione al corso di formazione specialistica”Il vetro nell’antichità”,
Aquileia (UD), 20-21 giugno 2014.
Il Rotary Club Pavia Ticinum, avvalendosi della collaborazione con il Comitato Nazionale Italiano
AIHV, bandisce una borsa di studio per favorire la partecipazione di un giovane al corso di
formazione specialistica “Il vetro nell’antichità”, con l’obiettivo di ricordare e di celebrare, a 5 anni
dalla sua scomparsa, la socia Claudia Maccabruni, docente di Storia dell’Archeologia Classica
dell’Ateneo Pavese e studiosa del vetro antico.
Quadro di riferimento
La borsa di studio è finalizzata a consentire la partecipazione di un giovane alle giornate formative
promosse dal Comitato Nazionale Italiano AIHV – Association Internationale pour l’Histoire du
Verre, che hanno lo scopo di favorire un serio approccio allo studio del vetro antico, dato che la
disciplina non è in genere contemplata negli insegnamenti universitari.
Il corso, che si svolgerà ad Aquileia (UD), è caratterizzato da momenti di lezione frontale e da
momenti laboratoriali (compresa l’analisi diretta di materiali). Prevede inoltre la possibilità di
acquisire materiale bibliografico e di assistere a dimostrazioni di lavorazione che illustreranno
aspetti tecnicamente complessi della realizzazione di oggetti in vetro.
La collaborazione con il Comitato Nazionale Italiano AIHV, che dal 1978 opera sul territorio
nazionale, dedicandosi allo studio e alla promozione del vetro in tutti i suoi aspetti, dall'archeologia
al design, dalla ricerca alla produzione artistica, senza dimenticare gli aspetti tecnologici e storicoeconomici della produzione, costituisce garanzia per la qualità dell’iniziativa formativa.
Premio di concorso
La borsa di studio, pari a € 500,00, al netto delle ritenute eventuali, consentirà di coprire le
spese di iscrizione al corso e parte delle spese di viaggio e di soggiorno ad Aquileia per un
partecipante. Tale importo sarà erogato direttamente al vincitore dal Rotary Club Pavia Ticinum.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione, da redigere in carta semplice secondo il modello scaricabile dal sito
http: www.storiadelvetro.it deve essere inviata, insieme alla documentazione richiesta entro e
non oltre il 31 marzo 2014, pena esclusione al seguente recapito:
Ufficio di Segreteria del Rotary Club Pavia Ticinum, Maria Carla Calzarossa,
<segreteria.paviaticinum@gmail.com>, indicando nell’oggetto: “Borsa di studio Claudia
Maccabruni”.
I candidati, al momento della presentazione della domanda, non dovranno aver compiuto i 35 anni
di età, pena l’esclusione.
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Nella domanda il candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione:
• cognome e nome
• data e luogo di nascita
• residenza, domicilio (solo se diverso dalla residenza), recapito telefonico, indirizzo email
• codice fiscale
Il candidato dovrà inoltre la seguente documentazione in formato digitale:
• motivazione personale alla partecipazione al corso
• curriculum vitae et studiorum in formato sintetico, con particolare riferimento alle eventuali
esperienze maturate nell’ambito oggetto del presente bando.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Presidente del Rotary Club Pavia Ticinum, che
svolgerà le funzioni di Presidente della Commissione, dal Presidente del Comitato Nazionale
Italiano dell’AIHV, che potrà avvalersi della collaborazione dei membri del Consiglio Direttivo del
Comitato medesimo, e da alcuni soci del Rotary Club Pavia Ticinum.
Il giudizio e la valutazione della Commissione giudicatrice sono insindacabili.
Criteri di valutazione
Analisi del curriculum.
Chiarezza ed esaustività della presentazione.
Validità della motivazione espressa.
Analisi delle candidature
Le candidature saranno selezionate dalla Commissione giudicatrice entro il 30 aprile 2014.
Comunicazione dei risultati e assegnazione del premio
I risultati della selezione operata dalla Commissione saranno pubblicati sul sito del Comitato
Nazionale Italiano dell’AIHV.
Al vincitore sarà inoltre trasmessa specifica comunicazione.
Il vincitore dovrà prendere parte alla cerimonia di premiazione, che si svolgerà a Pavia, presso la
sede del Rotary Club Pavia Ticinum.
Diffusione del bando
Il presente bando di concorso e il modulo per partecipare sono disponibili on line sul sito:
www.storiadelvetro.it
Ulteriori informazioni
Per ottenere chiarimenti o ulteriori informazioni, i candidati potranno rivolgersi alla Segreteria del
Rotary Club Pavia Ticinum <segreteria.paviaticinum@gmail.com>.

Pavia, febbraio 2014
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