Fondazione Sicilia Fellowships
at The American Academy in Rome

BANDO
n. 2 borse di studio presso
l’American Academy in Rome
per l’Anno Accademico 2022-2023
STANZIAMENTO
€ 50.000,00

PUBBLICATO IL 15 novembre 2021
SCADENZA 10 gennaio 2022
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PREMESSA
La Fondazione Sicilia, così come stabilisce il suo Statuto, opera nei settori ammessi, tra i quali sceglie
quelli che ritiene di maggiore rilevanza.
Nell’ambito dei settori ammessi, come prevede il regolamento, la Fondazione può erogare contributi
a favore di persone fisiche esclusivamente nell’ambito di specifici progetti di intervento finalizzati
all’assegnazione di premi, borse di studio.
Pertanto per l’anno 2022 promuove un bando per raccogliere candidature per una esperienza presso
l'American Academy in Rome.
1.1 American Accademy in Rome
Come altre Fondazioni di origine bancaria, la Fondazione Sicilia promuove questa iniziativa in
collaborazione con la American Academy in Rome (AAR).
L’American Academy in Rome conferisce il Rome Prize a un ristretto gruppo di artisti e studiosi,
dopo un processo di selezione che inizia ogni anno in autunno. I vincitori, annunciati in primavera,
sono invitati a Roma per dedicarsi al proprio lavoro in un'atmosfera che favorisce la libertà intelluale
e artistica, lo scambio tra diverse discipline e l'innovazione.
L’incontro con la città di Roma rappresenta adesso, così come dagli inizi dell’Accademia, qualcosa di
unico: una possibilità per artisti e studiosi americani di trascorrere un significativo periodo di tempo
interagendo e lavorando in una delle città più antiche e cosmopolite del mondo.
La ricchezza del patrimonio artistico e culturale di Roma e la sua capacità di stimolare il pensiero
creativo hanno fornito l’impulso iniziale per la fondazione dell’Accademia. Oggi quelle tendenze
continuano a vivere, come sempre trasformate dal dinamismo della comunità dell’Accademia in
costante evoluzione. La comunità è composta dai vincitori del Rome Prize, dai vincitori di borse di
studio affiliate all’Accademia, dai residenti invitati e dagli altri artisti e studiosi ospiti, ai quali si
aggiungono, il mese di giugno, i partecipanti dei programmi estivi accademici.
1.2 La proposta
La Fondazione Sicilia offre per l’anno accademico 2022–23 due borse di studio “Affiliated
Fellowships” presso l’American Academy in Rome (AAR), una per le Arti visive e una per gli Studi
umanistici, destinate ad artisti e studiosi italiani. Gli “Affiliated Fellows” sono parte integrante della
comunità dell’AAR: vivono e lavorano al suo interno, dedicandosi ai propri progetti nel contesto del
suo ambiente collaborativo e multidisciplinare, contribuendo a creare relazioni fruttuose tra i borsisti
americani e i loro colleghi italiani. I candidati devono essere disponibili a condividere con gli altri
borsisti la vita e le attività in Accademia.
Gli “Affiliated Fellows” risiederanno a Roma presso l’American Academy.
Le borse comprendono vitto, alloggio, trasferimenti Palermo-Roma-Palermo.
La durata delle residenze è di otto settimane.
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Ognuno dei due borsisti passerà 8 settimane presso l’ARR durante l'anno accademico 2022-23 (da
settembre a luglio), secondo le preferenze dei vincitori e la disponibilità degli appartamenti e studi.
1.3 Le risorse a disposizione
Le risorse da assegnare con il presente bando ammontano complessivamente a € 50.000 (n. 2 borse
del valore di € 25.000).
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REQUISITI DI ACCESSO
Il candidato deve possedere la cittadinanza italiana (è accettabile anche la doppia cittadinanza) e
almeno uno dei seguenti requisiti:
• avere compiuto il proprio percorso di studio e formazione in Sicilia
• essere residente e lavorare attualmente in Sicilia
2.1 Requisiti di idoneità per settore ARTI
• La selezione per le borse di studio è aperta ad artisti delle seguenti discipline: architettura (le
categorie comprendono l’architettura, l’architettura del paesaggio) e arti visive (pittura,
scultura, fotografia, film e video, design, ecc.)
• Il candidato ideale dovrebbe manifestare un avanzato livello di maturazione nell’ambito della
propria ricerca artistica e mostrare le premesse per un ulteriore sviluppo futuro, e tuttavia non
dovrebbe avere ancora raggiunto la piena affermazione
• possedere un buon livello di inglese parlato che verrà verificato in sede di un eventuale
colloquio
2.2 Requisiti di idoneità per settore STUDI UMANISTICI
La Fondazione accetta candidature da studiosi nelle seguenti discipline: archeologia, studi classici,
storia, storia dell’arte e architettura, letteratura, studi religiosi, antropologia e musicologia.
Queste categorie non sono tuttavia da intendersi in maniera rigida: sarà infatti considerato ogni
genere di approccio a queste materie, così come si prenderanno in esame anche gli approcci
storiografici che si sovrappongono alle scienze sociali. Saranno valutati inoltre anche progetti che
riguardano allo stesso tempo più di un periodo tra quelli elencati qui di seguito: studi classici, studi
medievali, studi sul Rinascimento e la prima età moderna, studi italiani moderni.
I candidati sono tenuti a giustificare l’effettiva necessità di utilizzare le risorse presenti nella città di
Roma o all’American Academy.
• Il candidato deve aver conseguito il dottorato dopo il 2016 (entro e non oltre i cinque anni dal
conseguimento del dottorato);
• possedere un’eccellente padronanza dell’inglese scritto e parlato che verrà verificato in sede di
un eventuale colloquio.
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VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La Fondazione, con una commissione appositamente scelta, selezionerà n. 4 candidati per ogni
categoria entro il 1 febbraio 2022.
L'AAR, tramite un colloquio on-line con un comitato nominato dall’American Academy in Rome,
sceglierà i vincitori entro la prima metà di aprile.
3.1 Diffusione dei risultati
Le domande selezionate saranno rese pubbliche tramite il sito internet della Fondazione Sicilia e a
ciascuno sarà inviata comunicazione diretta tramite piattaforma ROL.
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EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La Fondazione erogherà il contributo delle borse direttamente all’AAR.
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CONTROLLO E MONITORAGGIO
Entro sei settimane dal termine della propria residenza, verrà richiesta al Borsista una breve
relazione, una o due cartelle, riguardo la propria ricerca svolta presso l'American Academy. La
suddetta relazione dovrà essere correlata - per i Borsisti nelle Arti – anche da alcune immagini.
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PRESENTAZIONE
6.1 Termini di presentazione
Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del 10 gennaio 2022. Si precisa che entro le ore 17 dello stesso giorno dovrà essere inviato il “Modello
scheda” firmato e scannerizzato.
6.2 Modalità di presentazione
La presentazione delle domande prevede l’accreditamento del soggetto richiedente sulla piattaforma
ROL, raggiungibile tramite apposito collegamento presente sul sito internet fondazionesicilia.it
nella sezione BANDI.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma ROL.
Il soggetto richiedente dovrà compilare integralmente i moduli, allegare i documenti previsti e
seguire tutte le procedure per l’invio telematico della richiesta.
A pena di inammissibilità, ogni candidato deve:
• Accettare tutte le dichiarazioni
• compilare integralmente le sezioni obbligatorie del formulario di progetto
• allegare tutti i documenti obbligatori previsti
• portare a termine la procedura di invio e completamento della richiesta prevista dal portale
ROL, comprensiva del caricamento del formulario firmato dal candidato.
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6.3 Elementi della domanda per settore ARTI
Per il settore Arti saranno richiesti:
• Curriculum Vitae
• Lettera di intenti, sia in inglese che in italiano
• Descrizione del progetto che s’intende sviluppare durante la residenza, sia in inglese che in
italiano. La descrizione del progetto o della ricerca dovrebbe avere comunque un’attinenza
con la città di Roma, e giustificare inoltre l’effettiva necessità di utilizzare le risorse presenti
nella città o in Accademia.
• Non più di 10 immagini formato jpeg correlate da relative didascalie
6.4 Elementi della domanda per per settore STUDI UMANISTICI
Per il settore Studi umanistici saranno richiesti:
• Un progetto di non più di 1000 parole, in inglese. La proposta deve descrivere lo scopo del
progetto, la sua rilevanza nel contesto degli studi sulla materia, il lavoro già completato e il tipo
di pubblicazione che ne dovrebbe rappresentare l’esito finale (un articolo, una monografia, ecc.).
Si prega di includere le note bibliografiche per le fonti citate (le note non saranno computate ai
fini della lunghezza massima del testo)
• Un esempio di scrittura scientifica. Il testo deve riguardare il campo di studi proposto e non deve
eccedere le 20 pagine. Bibliografia e note (entrambe richieste) non saranno computate ai fini
della lunghezza massima del testo. Il testo può essere in italiano o in inglese
• Curriculum Vitae aggiornato (in italiano e in inglese)
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti per l’inserimento della domanda di partecipazione saranno trattati
conformemente a quanto indicato nell’allegata informativa ex art 13 GDPR.
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