Selezione accademica Daniel Arasse
L’École française de Rome e l'Accademia di Francia a Roma – Villa Medici
aprono il bando per la selezione accademica Daniel Arasse 2016
Dal 2001, nell’ambito dei propri scambi scientifici, l’École française de Rome e
l'Accademia di Francia a Roma – Villa Medici attribuiscono ogni anno otto borse di
studio per la selezione accademica Daniel Arasse per dei progetti di ricerca di
storia dell'arte.
Queste borse sono destinate a ricercatori in storia dell’arte, francesi e di altre
nazionalità, inscritti a un corso di dottorato, che desiderano recarsi a Roma per
effettuare una ricerca in collaborazione con istituzioni romane e/o italiane
specializzate nel periodo artistico moderno e contemporaneo. La borsa di studio
prevede un rimborso di 900 euro. I vincitori sono alloggiati a Roma, a Villa Medici,
per un mese tra gennaio e dicembre, eccetto il mese di agosto (partecipazione alle
spese di manutenzione: 10 euro al giorno).
COMMISSIONE DI SELEZIONE
La commissione di selezione è composta dal direttore dell’École française de Rome,
dal direttore dell’Accademia di Francia a Roma, dal direttore degli studi in storia
moderna e contemporanea e in scienze sociali dell’École française de Rome e dal
responsabile del dipartimento di storia dell’arte all’Accademia di Francia a Roma.
La commissione si riunisce una volta all’anno, a novembre. Dal 2013 la borsa porta il
nome di Daniel Arasse, in omaggio all’eminente storico dell’arte specialista del
Rinascimento italiano, di fama internazionale ed ex membro dell’École française de
Rome.

DOSSIER DI CANDIDATURA
I dossier di candidatura per la selezione 2016, da inviare all’École française de Rome
e all’Accademia di Francia a Roma entro la mezzanotte del 31 ottobre 2015
possono essere redatti in francese, in italiano o in inglese.
Il dossier deve comprendere:
1. Una lettera indirizzata al direttore dell’École française de Rome e al
direttore dell’Accademia di Francia a Roma.
2. Un programma di lavoro dettagliato in quattro punti (quattro pagine
massimo) :
- la presentazione generale del progetto di ricerca di dottorato (20-30
righe);
- l’argomento specifico che richiede la presenza del candidato a Roma
per un mese (15-20 righe);

- il metodo proposto per trattare questo argomento specifico (massimo
una pagina);
- le istituzioni di ricerca in cui si trovano la documentazione e gli archivi,
e la bibliografia da consultare (massimo 1-2 pagine).
3. Un’attestazione del relatore di tesi / direttore di ricerca.
4. La scheda informativa scaricabile dal sito dell’École française de Rome
(www.efrome.it: Candidarsi > Diventare borsista) o dell’Accademia di
Francia a Roma (www.villamedici.it: Residenze > Selezione accademica)
debitamente compilata.
Il dossier di candidatura deve essere inviato ai seguenti indirizzi:
École française de Rome: secrmod@efrome.it
Accademia di Francia a Roma: patrizia.celli@villamedici.it
Ulteriori informazioni sulle modalità di candidatura sono disponibili sui siti:
www.efrome.it/fr/candidater/devenir-boursier/les-bourses-de-lecole-francaise-derome.html
www.villamedici.it/residenze/selezioneaccademica
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