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BANDO PREMI DI STUDIO 

 

1 allievo/a dell’a.a. 2021/2022  

per il supporto alla segreteria del  

Master in Critica Giornalistica 

 

1 allievo/a dell’a.a. 2021/2022  

per il supporto alla segreteria del  

Master in Drammaturgia e Sceneggiatura 

 

 

Vista legge n. 508 del 21/12/1999; 

 

Visto il D.P.R. n° 132 del 28/02/2003; 

 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità in essere presso 

l’Istituzione, approvato dal MIUR-AFAM con Decreto Dirigenziale n. 287 del 

18/12/2008; 

 

Visto il Regolamento per l´attivazione delle procedure per l´assegnazione di Premi di 

studio e Borse di studio agli allievi meritevoli; 

 

Visto il Regolamento dei corsi di master del MIUR-AFAM approvato dal CNAM 

nella seduta del 16/09/2019, artt. 4, 7, 10, 11, si indice un bando per l'assegnazione 

di: 

 

Visto il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24  recante Disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in 

conseguenza della cessazione dello stato di emergenza; 

 

Considerata la necessità di garantire agli allievi dell’anno accademico 2021/2022, il 

proseguo della didattica in presenza e online, lo svolgimento dei tirocini e lo 

svolgimento delle sessioni di tesi di Diploma per l’a.a. 2020/2021 e 2021/2022 e il 

conseguente supporto alle attività di segreteria anche per le procedure di ammissione 

ai corsi di Master di primo livello per l’a.a. 2022/2023, l’Accademia bandisce n° 2 

Premi di studio così suddivisi: 

 

- N. 1 Premio di studio di Euro 1.000,00 (mille/00) per un allievo/a dell’anno 

accademico 2021/2022 per il supporto alla segreteria del Master in Critica 

Giornalistica, tutor d’aula e orientamento; 

 

- N. 1 Premio di studio di Euro 1.000,00 (mille/00) per un allievo/a dell’anno 

accademico 2021/2022 per il supporto alla segreteria del Master in 

Drammaturgia e Sceneggiatura, tutor d’aula e orientamento; 
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1) Requisiti di partecipazione 

 

Possono partecipare gli allievi dei master in corso purché : 

a. non abbiano ricevuto premi di studio per un importo complessivo superiore a 

euro 6.000,00 (euro seimila/00) negli ultimi sei anni, o risultino beneficiari di 

borse di studio LAZIODISU; 

b. siano in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale 

per l’a.a. 2021/2022; 

c. non siano incorsi nell’anno accademico corrente in sanzioni e/o per aver 

commesso infrazioni al codice di comportamento; 

d. non abbiano sospeso gli studi o presentato domanda di rinuncia agli studi; 

2) Periodo di impegno  

 
L’impegno va dal 01 settembre 2022 al 31 ottobre 2022 in qualità di tutor d’aula, 
orientamento e supporto alla segreteria didattica; 

3) Modalità di erogazione 

 

L’ammontare del premio di studio verrà corrisposto in un´unica soluzione al termine 

del progetto previa verifica effettuata dalla Direzione. 

 

4) Modalità di partecipazione 

 

Gli allievi interessati dovranno inviare domanda di partecipazione entro le ore 12:00 

del 20/06/2022 indirizzando la domanda via e-mail scrivendo a: 

borsedistudio@accademiasilviodamico.it e in copia alle segreterie dei master di 

riferimento (segreteria@criticagiornalistica.it, segreteria@mastersceneggiatura.it) 

inserendo nell’oggetto per quale dei premi di studio ci si candida. 

 

5) Commissione selezionatrice 

 

La commissione selezionatrice è composta dal Direttore prof. Francesco Manetti, 

dalla prof.ssa Daniela Bortignoni e dal prof. Davide Antonio Bellalba. 

 

6) Pubblicazione dei risultati 

 

I risultati verranno pubblicati entro il 27/06/2022 sul sito web istituzionale.  

 

7) Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati 

con la domanda di partecipazione sono raccolti presso l’Accademia per le finalità̀ di 

gestione della procedura selettiva. In qualsiasi momento gli interessati potranno 

esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e al GDPR - Regolamento Europeo n. 679/2016.  

 

8) Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo. 

Il Direttore 

prof. Francesco Manetti 

 


