
 

 

 

 

ACCADEMIA CIRKO VERTIGO 

 

OGGETTO: Bando per l’attribuzione di borse di studio per il Corso di Laurea 

Triennale per Artista di Circo Contemporaneo dell’Accademia Cirko Vertigo, 

Annualità 2023-2024 
 

 

Il Direttore Generale 

  

- nell’ambito della politica di sostegno dell’Accademia della Fondazione Cirko Vertigo 

attraverso delle borse di studio per il Corso di Laurea triennale Artista di circo 

contemporaneo riservate ai candidati alla terza annualità di Corso; 

- acquisita dai donatori attraverso Art Bonus la disponibilità a finanziare fino a n. 5 (cinque) 

borse di studio di durata annuale per l’anno accademico 2023/2024 del valore di € 2.000,00 

(duemila,00) ciascuna da destinare a cinque candidate/i al terzo anno, atte a favorirne la 

frequenza e conseguire il titolo di Laurea; 

 

Dispone 

 

Articolo 1 - Finalità 

Sono indette le selezioni per l’attribuzione di borse di studio per candidate/i al terzo anno del Corso 

di Laurea Triennale per Artista di Circo Contemporaneo dell’Accademia Cirko Vertigo per l’a.a. 

2023/2024, per un importo di € 2.000,00 (duemila,00) per ogni candidato/a. 

 

Articolo 2 - Requisiti di ammissibilità 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti ai candidati e alle candidate i seguenti requisiti: 

- essere maggiorenni 

- essere candidati ammessi all’iscrizione per il terzo anno del Corso di Laurea triennale per 

Artista di circo contemporaneo per l’a.a. 2023/2024 

 

Articolo 3 - Modalità 

Le candidature dovranno essere inviate via mail all’indirizzo selezioni@cirkovertigo.com entro e non 

oltre il 30/06/2023, inserendo in oggetto: “Candidatura Borsa di Studio”. Nel testo della mail 

bisognerà indicare: 

nome, cognome e data di nascita. Bisognerà allegare alla mail una lettera che descriva le motivazioni 

per cui si richiede la borsa di studio. La lettera dovrà essere datata, firmata e inviata in formato pdf. 

 

 

L’assegnazione avverrà previa selezione. A tutte/i le/i candidate/i potrà inoltre essere richiesto un 

colloquio di approfondimento. 

La commissione assegnataria sarà presieduta dal Direttore Generale della Fondazione Cirko Vertigo 

e le decisioni prese in merito alle assegnazioni delle borse di studio saranno insindacabili. 



 

 

 

La borsa di studio coprirà l’intera quota d’iscrizione al terzo anno. Qualora la preiscrizione al terzo 

anno per l’a.a. 2023/2024 non venisse confermata dalla/dal candidata/o, l’assegnazione della borsa 

di studio decadrà. 

 

Articolo 4 - Privacy 

I dati saranno trattati in conformità al Regolamento EU 2016/679 (GDPR) dietro visione della 

rispettiva informativa. La Fondazione si impegna a trattare con riservatezza i dati e le informazioni 

trasmesse o delle quali venissero in possesso nell’espletamento delle attività, di non divulgarle e di 

non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all’espletamento dell’oggetto di cui 

al presente bando. 

 

 

 

 

Prot. N. 04/2023 

Grugliasco, 24/02/2023 

                                                           

                     

      Il Direttore Generale 

Dott. Paolo Alessandro Stratta 
    sottoscritto con firma digitale 
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


