BORSA DI STUDIO “MARCHESE GIUSEPPE ROI”
PER IL PERFEZIONAMENTO IN METODOLOGIE E TECNICHE APPLICATE
AL DECORO NOVESE SU CERAMICA DAL 700 AD OGGI

La Fondazione Giuseppe Roi istituisce una Borsa di Studio annuale in materia di perfezionamento
in metodologie e tecniche applicate al decoro novese su ceramica, dal Settecento ad oggi.
Con tale iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Nove e con il Liceo Artistico “G.
De Fabris” di Nove, la Fondazione onora la figura del marchese Giuseppe Roi, suo fondatore e
mecenate delle arti e della cultura e promuove, nello spirito delle sue finalità, la valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale veneto e vicentino, attraverso la conservazione, salvaguardia e
tutela delle tecniche applicate al decoro su ceramica tradizionale novese.
La Borsa di Studio “Marchese Giuseppe Roi” intende avviare e formare personale specializzato nel
ramo dei Beni Artistici, e si propone in particolare di offrire qualificate opportunità di apprendimento
e approfondimento per garantire la prosecuzione della tradizione decorativa su ceramica.
In particolare, l’iter formativo, offerto dalla Borsa di Studio, mira a far acquisire al
tirocinante//borsista, sulle basi delle conoscenze relative alla storia dell’arte e della ceramica, le
regole e le tecniche di decoro, consentendo il trasferimento alle più giovani generazioni delle
sapienze e competenze dei maestri decoratori ceramisti presenti sul territorio.
Allo scopo, il vincitore della Borsa di Studio, sarà affiancato nel suo tirocinio da un maestro
decoratore e/o da un artigiano, e si specializzerà nel realizzare il disegno, forgiare e impastare le
argille, modellare, smaltare con particolare riferimento al processo decorativo e alla cottura dei
prodotti in ceramica. Conseguirà inoltre conoscenze e capacità di esperto nell’utilizzo adeguato
dei materiali di decorazione, dei diversi tipi di argille, di smalti e di ossidi coloranti permanenti, e
apprenderà altresì le differenti tipologie di forni e le procedure di cottura.
La Borsa di Studio ha la durata di dodici mesi ed ammonta a Euro 25.000,00 (venticinquemila
euro) lordi, ivi compresi le trattenute di legge e il premio della polizza obbligatoria d’assicurazione
annuale, richiesta per persone terze che operano all’interno dei laboratori artigiani. L’importo verrà
erogato in tre rate ad inizio, metà e conclusione del tirocinio
La Commissione aggiudicatrice è composta da:
- Un rappresentante della Fondazione Giuseppe Roi,;che ne assume la presidenza
- Un rappresentante del Liceo Artistico “G. De Fabris” di Nove;
- Un rappresentante del Comune di Nove.

BANDO PER L’ANNO 2013
Requisiti
Per accedere alla Borsa di Studio “Marchese Giuseppe Roi” da assegnarsi nell’anno 2013, i
candidati devono rispondere ai seguenti requisiti:
-

Essere in possesso della cittadinanza italiana;
Essere diplomati al “G. De Fabris” di Nove;
Essere nati non prima del 1985.

Partecipazione
-

-

La domanda di partecipazione al presente Bando, corredata di documentazione sui requisiti
richiesti e di curriculum vitae sulle attività svolte, deve pervenire per raccomandata a.r.
entro il 15 dicembre 2012 alla Fondazione Giuseppe Roi – Contrà San Marco 37 – 36100
Vicenza.
Entro il 30 gennaio 2013 la commissione stende una graduatoria con idoneità complessive
e delibera l’assegnazione della Borsa di Studio al vincitore.
Il vincitore deve comunicare la propria accettazione entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione di assegnazione.
Qualora il vincitore rinunci ad usufruire della Borsa di Studio, la commissione potrà valutare
l’assegnazione al nominativo successivo in graduatoria.
Il vincitore si impegna a sottoscrivere un impegno vincolante di partecipazione e di tirocinio
annuale, secondo modalità che verranno stabilite con apposita convenzione.
Il tirocinio dovrà avere inizio entro il primo semestre 2013.
Al termine del tirocinio al vincitore della Borsa di Studio verrà consegnata una
certificazione.

