
 

 Fondazione Giorgio Cini onlus  

Centro Internazionale di Studi della Civiltà Italiana “Vittore Branca”  

Borsa di studio “Olivo e Vilma Andreazza” 

Ente offerente Fondazione Giorgio Cini in memoria di Olivo e Vilma Andreazza 

 

Siti internet utili  Per informazioni sulla borsa e modalità di candidatura: 

 http://www.cini.it/wp-content/uploads/2014/11/BANDO-OLIVO-E-

VILMA-ANDREAZZA.pdf 

 www.cini.it/centro-branca  

Tipo di borsa di studio  Borsa di studio di sei mesi destinata a figli e nipoti di italiani emigrati 

all’estero per motivi di lavoro. 

La borsa di studio è destinata a dottorandi o a post-doc interessati ai 

seguenti ambiti: storia dell’arte, letteratura. Musica, teatro, storia di Venezia 

ecc. 

Scadenza domanda  31 gennaio 2015. 

La domanda di borsa di studio va inviata in formato cartaceo, corredata di 

allegati, via raccomandata o corriere al seguente indirizzo:  

Fondazione Giorgio Cini onlus 

Segreteria 

Centro Internazionale di Studi della Civiltà Italiana “Vittore Branca” 

Isola di San Giorgio Maggiore 

30124 Venezia 

Mensilità offerte  Borsa di studio di sei mensilità  

Tipo di ricerca o corso  Storia dell’arte, letteratura. Musica, teatro, storia di Venezia, civiltà e 

spiritualità comparate 

Chi può concorrere  Dottorandi o studenti post-doc italiani di seconda o terza generazione 

Lingua richiesta  I candidati ritenuti idonei in base alla documentazione presentata dovranno 

sostenere un colloquio in italiano, oppure in inglese 

Importo della borsa di studio  - euro 6200 lordi per contribuire alle spese generali di viaggio e di vitto. 

Tale somma verrà corrisposta in 2 rate trimestrali posticipate dello 

stesso ammontare, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale; 

- soggiorno gratuito per sei mesi continuativi (corrispondente a un costo 

http://www.cini.it/wp-content/uploads/2014/11/BANDO-OLIVO-E-VILMA-ANDREAZZA.pdf
http://www.cini.it/wp-content/uploads/2014/11/BANDO-OLIVO-E-VILMA-ANDREAZZA.pdf
http://www.cini.it/centro-branca


convenzionale di euro 6300) presso la Residenza del Centro Vittore 

Branca sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia e accesso gratuito 

ai servizi connessi al Centro. 

Assistenza sanitaria  - 

Tasse universitarie  - 

Note  La domanda di borsa di studio va inviata in formato cartaceo, corredata di 

allegati, via raccomandata o corriere al seguente indirizzo:  

Fondazione Giorgio Cini onlus 

Segreteria 

Centro Internazionale di Studi della Civiltà Italiana “Vittore Branca” 

Isola di San Giorgio Maggiore 

30124 Venezia 

 


