
Concorso a borsa di studio Maddalene.Tiziano 

Art. 1

La Fondazione  Centro Studi Tiziano e Cadore  bandisce un  concorso biennale con inizio dal 7 aprile 2014 
per una ricerca monografica sulle varie immagini dipinte raffiguranti Santa Maria Maddalena di Tiziano 
Vecellio e la sua bottega. Questo importante gruppo di dipinti, che propone una nuova immagine della 
santa in termini semantici ed iconografici, non è mai stato finora oggetto di uno studio monografico che 
tenga conto di tutti i vari aspetti storico-artistici – formali, documentari, iconologici, contestuali, 
collezionistici e tecnico-materiali rilevanti per intendere queste immagini nella loro epoca, e che hanno 
determinato la loro grande fortuna nella successiva arte europea. 
La ricerca ha una durata di due anni e verrà condotta dal  borsista con la guida del Comitato Scientifico della 
Fondazione. Il prodotto richiesto è il manoscritto di un libro, che, previa una valutazione positiva del lavoro 
da parte del comitato scientifico e verificata la disponibilità di fondi specifici, si intende pubblicare nella 
collana “Tiziano e l’Europa” della Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore. 

Art. 2
Requisiti per l’ammissione al concorso

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti:
1) Laurea con tesi in Storia dell’Arte con una comprovata expertise nello studio dell’arte veneta del 
(secondo) Cinquecento, capace di elaborare una varietà di approcci e con un esplicito interesse in 
metodologie anche innovative.  
2) Età non superiore ai 35 anni.
I requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione al concorso.

Art. 3
Presentazione delle domande e dei titoli

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere indirizzata alla Fondazione Centro Studi Tiziano e 
Cadore e inviata esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o  tramite posta 
elettronica certificata entro il giorno 28 aprile 2014. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti 
documenti:
a) certificato di residenza;
b) certificato di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o quinquennale (nuovo ordinamento), con 
l’indicazione dei voti riportati nei singoli esami;
c) curriculum studiorum, con l’indicazione delle lingue straniere parlate e scritte conosciute;
d) lettere e attestati di almeno due docenti, sotto la cui guida il candidato ha lavorato, o comunque ha 
svolto attività di studio.
Non è previsto nessun tipo di autocertificazione.
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano, in tutto o in parte, i documenti 
sopraindicati, nonché le domande prive di sottoscrizione.



Per informazioni:
Tel. e fax.  0435 501674/ 507658 
E-mail: centrostudi@tizianovecellio.it / posta pec: fondazionetiziano@pec.it 
web site: www.tizianovecellio.it
Indirizzo: Piazza Tiziano, 29 - 32044 Pieve di Cadore (BL)

Art. 4
Commissione giudicatrice

Il comitato scientifico della Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore valuterà con giudizio insindacabile i 
curricula e la documentazione inviata dai candidati e pubblicherà sul sito della fondazione l'esito del 
concorso entro 15 giorni dal termine di iscrizione allo stesso. 

Art. 5
Conferimento della borsa di studio

Al candidato prescelto dalla Commissione Scientifica il Consiglio Direttivo della Fondazione Centro Studi 
Tiziano e Cadore assegnerà una borsa di studio il cui importo verrà erogato in rate mensili anticipate, per la 
durata di ventiquattro  mesi, a partire dal mese di maggio 2014 fino ad aprile 2016.  L’ammontare 
complessivo della borsa sarà di 43.250,00 euro. Il  vincitore dovrà dare conferma dell’accettazione della 
borsa e delle condizioni stabilite dal presente bando entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione 
dell’assegnazione. Nel corso degli studi il borsista potrà avvalersi degli strumenti di lavoro esistenti presso la 
Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore.
Alla fine del biennio di ricerca, il borsista dovrà presentare un manoscritto con i risultati raggiunti nel corso 
delle ricerche sull’argomento proposto. La Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore si riserva la priorità 
della pubblicazione di tali risultati nella collana “Tiziano e l’Europa” della Fondazione Centro Studi Tiziano e 
Cadore.

Art. 6
Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dalla Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore ai sensi 
dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996 n. 675 per le finalità di gestione del concorso e delle 
conseguenti adempienze.

Pieve di Cadore , 7 aprile  2014

La Presidente Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore               Il Presidente del Comitato Scientifico  

Maria Giovanna Coletti Bernard Aikema 


