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BANDO PER EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A COPERTURA PARZIALE  

CORSO TRIENNALE DI RESTAURO DI CERAMICA, VETRO E REPERTI ARCHEOLOGICI 

Edizione 2024/2026 

L’Istituto per l’Arte e il Restauro, in collaborazione con i suoi Partners, mette a disposizione dei candidati 
ammessi al Corso Triennale di Restauro di Ceramica, Vetro e Reperti Archeologici in partenza a gennaio 
2024, 3 borse di studio a copertura parziale. 

Tali borse di studio hanno i seguenti importi:  

1° - 6.000,00 € (2.000,00 € per ogni annualità) 

2° - 5.100,00 € (1.700,00 € per ogni annualità)  

3° - 4.200,00 € (1.400,00 € per ogni annualità) 

Pre-requisiti per la partecipazione: 

La richiesta di borsa di studio può essere inoltrata dai candidati con i seguenti requisiti: 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana 
- Essere residente in Italia con nucleo familiare in Italia 
- Essere stati ammessi al Corso Triennale di Restauro di Ceramica, Vetro e Reperti Archeologici  
- Non aver usufruito dello sconto del 15% concesso per l’iscrizione anticipata al Corso Triennale 

Criteri per l’assegnazione delle borse di studio: 
 

- Titolo di studio (diploma di maturità o Laurea o Diploma Accademico) con relativo voto finale 
- Regione di residenza 
- Condizione economica del nucleo familiare 

 

Documentazione da inviare per la richiesta: 

- Copia dei titoli di studio con relativo voto finale 
- CV con indicazione della residenza 
- Modello ISEE in corso di validità 

Modalità e scadenza per la domanda: 

La richiesta per la borsa di studio può essere fatta inviando una mail entro e non oltre il 24 novembre 2023  
all’indirizzo l.raspanti@palazzospinelli.org, allegando la documentazione sopra indicata (CV, Copia dei Titoli 
di Studio, Modello ISEE). 

 



 

 

Istituto per l’Arte e il Restauro 
PALAZZO SPINELLI  

Via Maggio, 13 - 50125 Firenze 
 

Tel. +39 055 282951 - Tel. +39 055 213086  
 

www.palazzospinelli.org 
info@palazzospinelli.org - admin@pec.spinelli.it 

   
 

 

Istituto per l’Arte e il Restauro Srl 
Iscrizione Registro Imprese Firenze  n. 01481470480  
Codice Fiscale e Partita IVA 01481470480 

pag. 2 di 2 
 

Tempi e modalità di assegnazione delle borse di studio: 

L’Istituto provvederà a stilare la graduatoria dei vincitori di borsa di studio entro e non oltre il 01 dicembre 
2023. I risultati saranno comunicati a tutti i candidati via mail. 

Importante: i candidati vincitori di borsa di studio non hanno l’obbligo di completare l’iscrizione al Corso 
Triennale, ma la rinuncia a tale agevolazione deve essere comunicata via mail entro il 05 dicembre 2023, 
una mancata accettazione da parte dei vincitori entro tale data sarà considerata dall’Istituto come rinuncia 
ufficiale e sarà pertanto possibile effettuare uno slittamento di graduatoria per la riassegnazione delle borse 
di studio. 

Entro il 07 dicembre 2023, i candidati vincitori che hanno confermato l’accettazione della borsa di studio, 
dovranno inviare via mail all’indirizzo info@palazzospinelli.org, la documentazione richiesta per il 
completamento dell’iscrizione al Corso Triennale. 

 

 


