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A V V I S O 
 

La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia assegna, a seguito di procedura ad evidenza 
pubblica, n. 27 borse di studio del valore unitario di euro 2.500,00 riservate agli allievi del 1° e 2° 
anno della Scuola Nazionale di Cinema – Sedi regionali comprese – in corso di studi nell’a.a. 2022-
2023. 
 
L’ammissibilità della domanda è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:  
- non aver beneficiato alla data di pubblicazione del presente avviso di altra borsa di studio o di 
analoghe provvidenze erogate da altri soggetti pubblici o privati; 
- essere in regola con il corso degli studi ed il pagamento della retta annuale o, nel caso di pagamento 
in forma rateale, delle rate quadrimestrali; 
- aver conseguito una media non inferiore a 23/30.  
Per gli allievi del 1° anno verranno prese in considerazione le valutazioni espresse dalle 
Commissioni incaricate nella terza fase selettiva per l’ammissione ai vari corsi. Tali valutazioni si 
potranno visionare alla pagina: https://www.fondazionecsc.it/ammissione/convocazioni-ed-esiti-
selezioni/. Per gli allievi del 2° anno verrà presa in considerazione la media ponderata delle 
valutazioni riferite agli insegnamenti sostenuti durante il primo anno di studi. 
 
Saranno assegnate n. 2 borse di studio per ogni singolo corso. Ove ci sia un corso con una sola 
annualità la borsa di studio assegnata sarà una. 
Un’apposita Commissione - composta dal Direttore della Scuola Nazionale di Cinema, dal 
Responsabile dell’Area “Staff del Direttore” e dal Responsabile dell’Area “Attività didattica” – 
formulerà una graduatoria sulla base della situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare 
del medesimo (prevale l’ISEE più basso). A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale la 
valutazione di ammissione più alta per gli allievi del 1° anno e la media ponderata più alta delle 
valutazioni riferite agli insegnamenti sostenuti durante il primo anno di studi per gli allievi della 
seconda annualità. 
A tale riguardo, si precisa che la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente sarà valutata 
sulla base della certificazione ISEE 2022 (sui redditi 2020), propria o del proprio nucleo familiare, 
come desumibile dallo stato di famiglia.  
 
Per conseguire la borsa di studio è necessario presentare apposita domanda, utilizzando 
esclusivamente il modulo allegato al presente avviso, entro il 5 marzo 2023. Le domande, 
corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate dagli interessati  
per la sede di Roma a  segreteriadidattica@fondazionecsc.it;  
per la sede Lombardia a  paola.ferrario@fondazionecsc.it; 
per la sede Piemonte a  rosanna.russo@fondazionecsc.it; 
per la sede Sicilia a   palermo@fondazionecsc.it. 
 
La graduatoria anonimizzata, compilata utilizzando i numeri di protocollo di ricezione delle 
domande proposte, sarà pubblicata entro i trenta giorni successivi al termine di presentazione 
delle domande, con effetti di notifica individuale agli interessati, sul sito istituzionale della 
Fondazione (www.fondazionecsc.it). 
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I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali ai sensi del D. lgs. 30 giugno 
2003, n.  196 e del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati  
personali. 
Le segreterie didattiche sono individuate quali punti di contatto ai quali è possibile richiedere 

chiarimenti ed informazioni in merito alla presentazione della domanda. 

 

 

 Roma, 16 febbraio 2023              Il Direttore 
                      Adriano De Santis 
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