
  

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO A COPERTURA 
TOTALE DELLE SPESE D’ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AD UN  MASTER DI 

SPECIALIZZAZIONE  PER L’ANNO ACCADEMICO 2021-2022 

Rivolto a tutti coloro che dimostrino una spiccata propensione per l’ambito della fotografia 
teoria e tecnica in generale per un la fotografia di ritratto, di moda,  pubblicitaria oppure di 
reportage, il presente bando intende promuovere i talenti e sostenere le ricerche nel 
campo della fotografia e dell’immagine attraverso il finanziamento di una borsa di studio a 
copertura delle spese di iscrizione e partecipazione al Master della durata di  150 ore, 
promosso dal Centro Sperimentale di Fotografia Adams. 

Scopo principale del master è quello di formare nuovi protagonisti nel campo 
dell’immagine, in grado di emergere in ambito professionale. 

I partecipanti, avendo acquisito solide basi metodologiche e teoriche, saranno dunque 
capaci di manifestare uno stile nuovo e in sintonia con le tante istanze sollevate dal 
contesto contemporaneo internazionale. 

Il Centro Sperimentale di Fotografia Adams finanzia: 

una borsa di studio a copertura totale delle spese di iscrizione per un importo di euro 
50,00 (cinquanta ), e un importo pari a euro 1500,00 (millecinquento), per la 
partecipazione al master. 

Criteri di ammissione 

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio gli studenti e 
stranieri che abbiano superato la maggiore età. 

  
Modalità di presentazione della domanda e termine di scadenza 
Chi intende presentare richiesta per l’assegnazione della borsa di studio dovrà presentare 
entro  
il 10 settembre 2021 i seguenti materiali: 
1) scheda di preiscrizione compilata e firmata in cui è richiesto di specificare se si intende 
partecipare alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio. 
2) un curriculum vitae in cui siano specificati: 
- titolo di studio 
- altri titoli che documentino la formazione pregressa (corsi di formazione e 
aggiornamento; tirocini, ecc) 
- esperienze professionali 
- eventuali pubblicazioni, mostre e progetti realizzati 
3) un portfolio contenente: 
- una selezione dei propri lavori nel campo della fotografia 



(accompagnati da eventuali testi  critici) 
- una descrizione sintetica di eventuali progetti da realizzare o in corso di realizzazione 
4) una breve lettera di presentazione/motivazionale (massimo 2.500 battute) 
5) una copia dell’attestazione del calcolo ISEE 
6) copia di documento di identità 
La documentazione richiesta deve essere presentata o inviata a: 
via mail alla casella concorsi.csfadams@gmail.com  
  

Criteri per la formulazione della graduatoria  

Ai fini della selezione i candidati verranno valutati da una commissione stabilita dal Centro 
Sperimentale di Fotografia tenendo conto: 

1. del curriculum e dei materiali allegati 
2. delle potenzialità e dell’interesse dei lavori e dei progetti presentati 
3. delle motivazioni espresse dai candidati 
4. dalle condizioni economiche 

Qualora lo ritenga necessario ai termini della valutazione, il Centro Sperimentale di 
Fotografia Adams si riserva la possibilità di convocare i candidati per un colloquio di 
approfondimento o di richiedere loro ulteriore materiale. 

Eventuali colloqui e la selezione dei candidati per la borsa di studio erogata avverrà 
presso la sede del Centro Sperimentale di Fotografia Adams. 

Per maggiori informazioni riguardanti la selezione per la borsa di studio erogata si rimanda 
al sito www.csfadams.it 

  

Cause di incompatibilità 

Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse erogate a qualsiasi titolo da enti 
pubblici e/o privati anche in data successiva a quella della presentazione della domanda di 
partecipazione al presente concorso 

  
Cause di decadenza  
Lo studente, beneficiario o idoneo, decade da tutti i benefici qualora: 
- risulti che a seguito di indagini effettuate, abbia dichiarato il falso o presentato 
dichiarazioni non rispondenti al vero; 
- non risulti iscritto entro i termini di cui al relativo; 
-  in fase di verifica non risulti in possesso dei requisiti di merito fissati dal presente bando; 
- In fase di verifica della frequenza del corso non risulti frequentante; 
- Rinunci o si ritiri definitivamente dal master. 
 
 
 
 
Esito del concorso e pubblicazione della graduatoria  



L’esito della domanda di borsa di studio sarà pubblicato esclusivamente sul sito del Centro 
Sperimentale di Fotografia Adams www.csfadams.it entro le date indicate. Entro 15 giorni 
dalla pubblicazione delle graduatorie , lo studente risultante idoneo dovrà confermare 
l’iscrizione al master, pena l’esclusione dal beneficio 

  

Trattamento dei dati personali  

Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di privacy ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 per le sole finalità istituzionali e 
amministrative del Centro Sperimentale di Fotografia Adams. 

  

Informazioni: 

Per informazioni sulle modalità di presentazione e di ammissibilità delle domande, è 
possibile rivolgersi a: Centro Sperimentale di Fotografia Adams via Biagio Pallai 12 – 
00151 Roma 

tel/fax 06/5344428 mobile 338/5785977 info concorsi.csfadams@gmail.com 

www.csfadams.it 
	

		
	

	



 
 
 
 

 
La Sottoscritta / Il sottoscritto: 

 
Nome e Cognome ……………………………............................................. 
Nato/a il……………………a………………………………………................ 
Codice Fiscale…………………………………………………………………. 
Residente a …………………………..........................................................   
Via………………………………………………............................................ 
N°…………………C.A.P.……………….....................................................
Tel ab… ……………………. Cell……………………………………............ 
Titolo di studio…………………………………………………................. 
Professione……………………………………………………….................. 
E-mail…………………………………………………………………………… 
Sito ………………………………………………………………................ 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO PER  L’ASSEGNAZIONE DELLA 

BORSA DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE GRATUITA AD UNO DEI MASTER DI  

SPECIALIZZAZIONE  DELL’ANNO ACCADEMICO  2021/2022 

  FIRMA 

 

 

Normativa trattamento dati sulla privacy I dati da Voi forniti sono disciplinati dal Nuovo Testo Unico sulla Privacy (D.lgs 

n.196 del 30 giugno 2003 – G.U. 29/07/2003) e saranno trattati sia in forma scritta, sia elettronica da personale incaricato, che 

potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione delle attività del servizio richiesto. Potranno venire a conoscenza dei 

Suoi dati personali gli incaricati interni all’azienda nonché gli incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi di 

elaborazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali 

o per obblighi di legge. Il mancato consenso al trattamento dei dati comporta l’impossibilità di fornire i servizi richiesti. Le 

ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 

della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento 

 

 


