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La Fondazione Michelucci aderisce all’iniziativa della Regione Toscana riservata alle Istituzioni 
culturali di rilievo regionale partecipando all’Avviso Pubblico riguardante l’erogazione di due borse 
di studio con il progetto "Giovanni Michelucci - Gli archivi dell'architetto". 
 
Il progetto con il quale la Fondazione Giovanni Michelucci intende valorizzare lo studio e la 
promozione del  proprio patrimonio culturale intende muoversi sulle seguenti linee: 
 

- valorizzare e rendere disponibili i materiali d'archivio conservati con particolare attenzione 
all’archivio disegni (2168 disegni) e al corpus delle lezioni universitarie (121 lezioni) di 
Michelucci 

- approfondire e riorganizzare sul piano dei contenuti i materiali a disposizione; 
- procedere all'editing dei materiali originali già in forma scritta; 
- raccogliere le testimonianze di alcuni suoi allievi e collaboratori sull’insegnamento 

dell’architetto ; 
- riorganizzare materiali e apparati per facilitarne la fruizione; 
- pubblicare in un'opera unitaria questo patrimonio critico, didattico ed interpretativo 

dell'architetto. 
 
L'obiettivo finale è oltre a rendere questo patrimonio maggiormente fruibile a studiosi, ricercatori e 
studenti così come ai molti visitatori della Villa, predisporre una pubblicazione che possa riproporre 
oggi, in forma tematica e ragionata, diretta o autorevolmente interpretata, con disegni e 
illustrazioni, l’importante ruolo  avuto da Giovanni Michelucci riguardante i temi dell’architettura, 
dell’urbanistica, della città storica e contemporanea . 
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Presentazione delle domande 
La Regione Toscana sostiene l’attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale ai sensi dell’art. 
31 della L.R. 21/2010 mediante il finanziamento di borse di studio per la realizzazione di specifici 
progetti di attività delle istituzioni culturali. 
Le borse di studio, dell’importo di 6.000,00 € lordi, non comprensivo degli oneri riflessi a carico 
delle istituzioni, per la durata di 10 mesi sono promosse e finanziate nell’ambito del Progetto 
GiovaniSì. L’importo della borsa viene assegnato all’istituzione che deve erogarlo su base mensile 
al giovane mediante bonifici bancari/postali. 
 
Le borse di studio sono rivolte a giovani laureati in possesso del titolo di laurea magistrale (DM 
509/1999 e DM 270/2004) o laurea quadriennale ai sensi degli ordinamenti previgenti il DM 
509/1999, di età non superiore a 35 anni (anche compiuti) e che non abbiano al momento 
dell’attivazione e durante tutto lo svolgimento della borsa rapporti lavorativi, comunque retribuiti, 
con l’istituzione assegnataria. Per le persone disabili il limite di età è elevato ai 40 anni compiuti . 
 
 
La presentazione delle candidature dovrà essere correlata dal Curriculum vitae e da una auto-
dichiarazione su carta libera nella quale si attesta di: 

 essere in possesso dei requisiti, al momento della presentazione della candidatura, stabiliti 
dalla Regione Toscana per l'ammissione alla borsa di studio consapevole che l'assenza 
degli stessi è motivo di non ammissione. A tale proposito i candidati dovranno dichiarare di 
essere in possesso del titolo di laurea magistrale ai sensi del DM 509/1999 e DM 270/2004 
o laurea quadriennale ai sensi degli ordinamenti previgenti il DM 509/1999; 

 accettare il periodo della borsa di studio che inizierà nel mese di aprile 2014 per 
concludersi nel mese di gennaio 2015; 

 di accettare il compenso complessivo di € 6.000,00 lordi che saranno corrisposti  
mensilmente mediante bonifici in conto corrente bancario o conto corrente postale; 

 di accettare di svolgere la borsa di studio presso la sede della Fondazione Giovanni 
Michelucci….. 

 di non avere contratti in essere con la Fondazione Giovanni Michelucci al momento 
dell'attivazione della borsa di studio (aprile 2014); 

 di essere consapevole che la borsa di studio sarà assegnata solo ed esclusivamente nel 
caso in cui il progetto della Fondazione venga ammesso al finanziamento regionale; 

 di aver presentato la propria candidatura solo ed esclusivamente alla Fondazione Giovanni 
Michelucci, consapevole che la presentazione della candidatura presso un’istituzione 
esclude tassativamente la possibilità di presentare analoga domanda presso le altre 
istituzioni culturali di rilievo regionale. 

 
La Fondazione Giovanni Michelucci invita i giovani in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso a 
presentare la loro candidatura entro e non oltre il giorno 8 gennaio 2014. 
 
La domanda potrà essere inviata tramite raccomandata all’indirizzo:  
Fondazione Giovanni Michelucci, via Beato Angelico 15, 50014 Fiesole (FI) 
Farà fede il timbro postale.  
La busta dovrà avere la seguente dicitura. “Avviso pubblico borse di studio”. 
 
 
 
Per informazioni: Massimo Colombo 
   055.597149 - colombo@michelucci.it 


