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Si pregano tutti gli utenti del sito di accertarsi che questo programma
sia attivo nell’anno accademico in corso, scrivendo a:
c.rossiacad@cra.phoenixfound.it
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CONCORSO PER BORSE DI STUDIO
RISERVATO A STUDENTI UNIVERSITARI
ITALIANI E STRANIERI LAUREANDI
O NEO-LAUREATI IN METERIE LETTERARIE,
A GIOVANI DOCENTI DI DISCIPLINE UMANISTICHE
E A CULTORI DELLA MATERIA DANTESCA
La Carla Rossi Academy – International Institute of Italian Studies bandisce anche quest’anno
un concorso per studenti universitari italiani e stranieri, permettendo
ai primi cinque classificati di frequentare con il necessario supporto
(total or partial tuition fee remission) il consueto
Seminario di Perfezionamento in Ermenuetica Dantesca
della durata di 6 settimane, nel periodo maggio-luglio del presente Anno Accademico.
Anche giovani docenti di discipline umanistiche possono chiedere di essere ammessi

come allievi perfezionandi o come uditori (official audits) e questo Graduate Program e alle sue
discussioni teoriche, così come i cultori della materia dantesca in generale.
Coloro che sono interessati a prendere parte alla selezione dovranno inviare alla
Segreteria della Carla Rossi Academy – INITS,
entro e non oltre il 1 marzo del presente Anno Accademico
i seguenti documenti e dati informativi in busta chiusa:

1) Copia del curriculum universitario (formal tran script) autenticato dalla Segreteria della
Università in cui il candidato sta compiendo o ha compiuto il proprio corso di studi.

2) Copia di una relazione o saggio critico (paper, pubblicato o meno dal candidato) su
un argomento di Letteratura Italiana o di studi umanistici in generale.

3) Referenze personali (da un minimo di una ad un massimo di tre lettere di
presentazione scritte da docenti universitari o ricercatori che abbiano avuto
modo di conoscere il candidato per almeno un semestre di studio).

4) Generalità personali (luogo e data di nascita, residenza principale, cittadinanza).

5) Dati specifici (recapito, numero telefonico, e-mail e, se possibile, numero di fax).

.....................................

L’indirizzo della Carla Rossi Academy – International Institute of Italian Studies è il seguente:

Villa La Fenice, Via Garibaldi, 2 51015 – Monsummano Terme – Pistoia, Tuscany, Italy
La Segreteria della Carla Rossi Academy – INITS può fornire ulteriori informazioni sui
programmi e le modalità del concorso, pressoi suoi diversi recapiti:
Telephone e Facsimile (+39) 0572 954831
E-mail: c.rossiacad@cra.phoenixfound.it

