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BORSA DI STUDIO 

Sulle tracce di Gorlago 
un'indagine storica su Villa Siotto Pintor 

Prima edizione 2021-2022 
 

Premessa 
L’amministrazione Comunale di Gorlago si è posta come uno degli obiettivi del suo mandato la 
riscoperta e la valorizzazione del suo patrimonio storico artistico. Grazie alla preziosa 
collaborazione del FAI (Fondo Ambiente Italiano), della Parrocchia, delle associazioni e dei volontari 
gorlaghesi si sono svolte le Giornate FAI d’autunno con le quali si è iniziata un’azione di riscoperta 
di una importante Villa situata proprio nel centro storico del paese. Questo ha permesso di dare il 
via a tutta una serie di iniziative, dalle visite guidate con i bambini della primaria, con gli alunni e i 
ragazzi della primaria e secondaria di Gorlago fino ad un progetto di alternanza scuola-lavoro con 
gli studenti del liceo artistico indirizzo architettonico de La Traccia di Calcinate, quest’ultimo per 
favorire una progettualità condivisa che mira a dare idee e suggestioni per un suo eventuale 
recupero. 
Per proseguire in questa attività di valorizzazione si è attivata una importante collaborazione con 
un’altra prestigiosa istituzione culturale quale è l’Ateneo delle Arti Scienze e Lettere di Bergamo per 
la pubblicazione di un bando per una borsa di studio di ricerca che possa dare profondità e 
concretezza al patrimonio culturale di Gorlago a partire da Villa Siotto Pintor. 
L’obiettivo sarà quello di replicare ogni anno per almeno un triennio questa iniziativa con il fine di 
arrivare ad avere una documentazione storico-artistica che possa far riscoprire il centro storico del 
Paese. 
 
Bando 
1. 
Il Comune di Gorlago in collaborazione con l’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo e la 
Parrocchia di Gorlago, bandisce la borsa di studio dal titolo: “SULLE TRACCE DI GORLAGO: 
un'indagine storica su Villa Siotto Pintor” 
Il concorso intende premiare un progetto di ricerca originale e inedito di carattere storico-
architettonico-artistico dedicato alla villa Siotto Pintor nel suo complesso. 
 
2. 
La borsa di studio, dell’importo di 2.000,00 €, è riservata a studiosi fino a 40 anni di età 
 
3. 
Alla domanda, che deve contenere i recapiti del candidato, devono essere allegati: 
- il progetto di ricerca (una relazione di massimo 7.500 battute) 
- il curriculum scientifico professionale  
 
4. 
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La documentazione richiesta deve essere inviata in formato pdf al seguente indirizzo e mail: 
comune.gorlago.bg@halleycert.it indicando nell’oggetto <<BORSA DI STUDIO “SULLE TRACCE 
DI GORLAGO: un'indagine storica su Villa Siotto Pintor” - Edizione 2021-2022>>. 
E deve anche essere consegnata in busta chiusa con l’indicazione <<BORSA DI STUDIO “SULLE 
TRACCE DI GORLAGO: un'indagine storica su Villa Siotto Pintor”- Edizione 2021-2022>> presso 
il protocollo del Comune di Gorlago, viale Facchinetti, 124060 Gorlago (Bg), tel. 035.4252611, anche 
per posta raccomandata. 
 
5. 
Termine di presentazione della domanda: 
10 agosto 2021, ore 12.00 (non saranno accettate domante pervenute oltre tale termine). 
Per informazioni contattare la Segreteria comunale: 0354252612 – segreteria@comune.gorlago.bg.it. 
 
6. 
Le domande saranno valutate da apposita commissione composta da soci dell’Ateneo di Scienze, 
Lettere e Arti di Bergamo e da incaricati dal Comune di Gorlago. 
Il giudizio della commissione, espresso entro il 30 settembre 2021, sarà inappellabile e comunicato 
immediatamente al vincitore. 
Nella selezione del progetto meritevole la commissione terrà conto della articolazione del progetto 
di ricerca e del curriculum del concorrente. 
 
7. 
Il vincitore sarà seguito durante il suo percorso di ricerca da un tutor INDIVIDUATO TRA I SOCI 
DELL’ATENEO, al quale dovrà periodicamente relazionare circa lo stato di avanzamento del lavoro. 
 
8. 
La consegna dell’elaborato finale (una relazione da 30 a 80 cartelle di 2000 battute, con apparato 
iconografico, note e bibliografia) deve avvenire entro il 30 marzo 2022 in formato pdf e cartaceo. 
 
9. 
La borsa di studio sarà erogata in due tranches di uguale importo: la prima entro il 30 novembre 
2021, dietro presentazione da parte del tutor di una dichiarazione sul buon avanzamento della 
ricerca, qualora ciò non si verificasse, la borsa di studio potrà essere revocata a insindacabile giudizio 
della Commissione. La seconda tranche sarà erogata alla consegna dell’elaborato finale previa 
attestazione da parte del tutor di adeguata qualità della ricerca e del raggiungimento degli esiti 
prefissati nel progetto presentato. 
 
10. 
Il Comune di Gorlago, l’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo e la Parrocchia di Gorlago, si 
riservano la facoltà e il diritto di pubblicare e/o utilizzare per eventi espositivi (coerentemente con 
le finalità del bando e fatti salvi i diritti dell’ingegno) l’elaborato finale al fine di una sua 
valorizzazione.  
 
 
Gorlago, 24 giugno 2021 
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 Domanda di partecipazione alla 

BORSA DI STUDIO 

Sulle tracce di Gorlago 
un'indagine storica su Villa Siotto Pintor 

Prima edizione 2021-2022 
 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________, 

nato a ______________________________________________ il ________________________________ 

residente a ________________________________ in via  _______________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________ tel. __________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al bando BORSA di STUDIO “Sulle tracce di Gorlago 
un'indagine storica su Villa Siotto Pintor” 

 Allega alla presente richiesta: 

- il progetto di ricerca (una relazione di massimo 7.500 battute) 
- il curriculum scientifico professionale  
- fotocopia del documento d'identità. 

 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) relativo 
alla protezione del dato personale 
 
Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il Comune di Gorlago 
potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio 
richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione. 

Il Comune di Gorlago la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del 
D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati 
sono raccolti e per gestire le Sue eventuali istanze o richieste. Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare l’informativa 
pubblicata all’indirizzo www.comune.gorlago.bg.it e disponibile su richiesta presso gli uffici dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile 
della protezione dei dati personali del Comune di Gorlago al recapito privacy@comune.gorlago.bg.it. 

Data,                        ___________________________________ 

(firma) 

http://www.comune.gorlago.bg.it/
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