
BORSA DI STUDIO "LORIS TORMEN" 
- Regolamento -

Il presente documento regola le attività connesse alla borsa di studio intitolata
allo scomparso Loris Tormen, cittadino di Belluno e del mondo, che è stato per
anni promotore della vita teatrale della città e non solo.

L'idea  della  borsa  di  studio  è  di  due  donatori  amici  di  Loris  Tormen  che
intendono  rimanere  anonimi;  i  loro  nomi  verranno  forniti  all'Assessore  alla
cultura del comune di Belluno che ne curerà la riservatezza. 

La borsa di studio potrà essere rinnovata anno dopo anno in base al successo
dell'iniziativa e alle disponibilità dei due donatori.

Non è previsto che oltre ai due donatori vi siano altre partecipazioni o altri
donatori all'iniziativa "Borsa di studio Loris Tormen".
Per  l'anno  2017  l'ammontare  della  borsa  di  studio  sarà  di  Euro  1.000,00
(mille).

Il  Comune di  Belluno,  ritenuta  l’iniziativa  meritevole,  patrocina  la  Borsa  di
studio e si impegna esclusivamente a darne visibilità attraverso i propri canali
istituzionali e a raccogliere le domande di partecipazione.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

La borsa di studio “Loris Tormen” è istituita a favore di uno studente residente
nella provincia di Belluno interessato a praticare l’arte del teatro e in possesso
del  certificato  di  iscrizione  al  corso  universitario  o  pari  livello  (DAMS,
Accademia d'arte drammatica ecc,) o, in alternativa, del certificato d’iscrizione
a  corsi  di  teatro  differenti  da  quelli  accademici  (es.  corsi  di  lettura
drammatizzata).

DOCUMENTAZIONE

Gli  interessati  alla  borsa  di  studio  dovranno  presentare  la  seguente
documentazione in carta semplice:

1. la domanda compilata in conformità al  modulo predisposto scaricabile
direttamente dal sito del Comune di Belluno (clicca qui);

2. dichiarazione/certificazione  ISEE  relativa  al  reddito  proprio  o  della
famiglia;

3. lettera di motivazione: la lettera potrà riguardare, in generale, i motivi
per  cui  il  candidato  ha  deciso  di  "fare  teatro"  o  "studiare  teatro",  o
anche, in particolare, le proposte di attività teatrale in una realtà come la
provincia  di  Belluno  (o  simile,  comunque  una  realtà  cosiddetta
provinciale).

4. certificato  di  iscrizione  al  corso  universitario  o  pari  livello  (DAMS,
Accademia d'arte drammatica ecc,)  con relativa ricevuta di pagamento
delle tasse d'iscrizione o dichiarazione di esonero dal pagamento delle



stesse. In alternativa, se la borsa è richiesta per seguire corsi di teatro
differenti  da  quelli  accademici  (es.  corsi  di  lettura  drammatizzata),
certificato d’iscrizione al corso medesimo.

La documentazione dovrà essere inviata entro il  31/01/2018 alle ore 12.00
all’indirizzo:

Comune di Belluno
Piazza del Duomo, 1
32100 – BELLUNO

con la dizione sulla busta: "BORSA DI STUDIO LORIS TORMEN"

COMMISSIONE

La Commissione giudicatrice sarà composta dai due donatori e dall’Assessore
alla Cultura del Comune di Belluno.

La commissione potrà stabilire se premiare un solo candidato con una borsa di
1.000,00 Euro oppure frazionare detto importo in due parti (es. 500 Euro ad
un candidato e 500 Euro ad un altro, oppure 700 Euro ad un candidato e 300
Euro all'altro o diversi importi la cui somma sia sempre 1.000,00 Euro).

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

In  base  alla  dichiarazione/certificazione  ISEE  verrà  attribuito  il  seguente
punteggio:

• punti 5 per redditi ISEE inferiori a 15.000 Euro
• punti 4 per redditi ISEE compresi tra 15.000 Euro e 18.000 Euro 
• punti 3 per redditi ISEE compresi tra 18.000 e 23.000 Euro
• punti 2 per redditi ISEE compresi tra 23.000 e 28.000 Euro 
• punti 1 per redditi ISEE compresi tra 28.000 e 35.000 Euro 
• punti 0 per redditi maggiori di 35.000 Euro

Ogni membro della Commissione giudicatrice avrà a disposizione un punteggio
da  assegnare  alla  lettera  di  motivazione  da  un  minimo  di  1  punto  a  un
massimo di 3 punti. 

In totale quindi il punteggio relativo alla lettera di motivazione varierà da un
massimo teorico di 9 punti (tutti e tre i Commissari hanno espresso il massimo
punteggio a loro disposizione) ad un minimo teorico di 3 punti.

A  parità  di  punteggio  verrà  data  la  prevalenza  ai  residenti  nel  comune  di
Belluno. In caso di ulteriore parità verrà data la prevalenza al più giovane tra i
candidati.

Belluno, 30 novembre 2017


