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BANDO PREMI/BORSE DI STUDIO 

3 INTERPRETI 

1 ASSISTENTE ALLA REGIA 
 

Esercitazioni II anno REGIA 2022-2023 – supervisione Giorgio Barberio Corsetti 
 

A norma del "Regolamento per l’attivazione delle procedure per l’assegnazione di Premi di 

studio e Borse di studio agli allievi meritevoli", si indice un "Pubblico Interpello" per 

l'assegnazione di: 

 

- N. 3 Borse di studio di euro 1.200,00 (milleduecento/00) (1 interprete per ogni regista) 

- N. 1 Premio di studio di euro 1.200,00 (milleduecento/00) come Assistente alle regia. 

 

1) Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare gli allievi in corso o diplomati purché: 

1) non abbiano ricevuto negli ultimi sei anni premi/borse di studio per un importo 

complessivo superiore a euro 6000, per gli allievi del corso di I livello e euro 10.000 per 

gli allievi del corso di II livello, o risultino beneficiari di borse di studio LAZIODISU. 

E per gli allievi in corso: 

2) Risultino in regola con le presenze alle lezioni previste dal piano di studi. 

 

2) Periodo di impegno 

L’impegno va dal 30 gennaio al 24 febbraio 2023, 4 ore al giorno 14.30/18.30 

e dal 27 febbraio al 19 marzo 2023, orario secondo ordine del giorno. 

 

3) Modalità di erogazione 

L’ammontare del premio/borsa 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 

23/01/2023 compilando apposito modulo online. 

 

5) Commissione selezionatrice 

La commissione selezionatrice sarà composta dal Direttore, prof. Francesco Manetti, dalla 

prof.ssa Daniela Bortignoni e dal M° Giorgio Barberio Corsetti e valuterà i curricula dei 

candidati. Per gli interpreti, è prevista un’ulteriore eventuale fase di provino su parte i cui 

dettagli verranno comunicati dalla segreteria. 

 

6) Pubblicazione dei risultati 

I risultati verranno pubblicati entro il 28/01/2023 sul sito web istituzionale. 

 

7) Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Direttore  
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