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Historical Cultural Routes Research Grant by FuoriVia 

L’associazione culturale FuoriVia mette in palio per l’anno 2018/2019 una borsa di studio, 

dell’ammontare di 500 €, per sostenere le tesi di laurea triennale o magistrale che hanno l’obiettivo 

di studiare cammini e percorsi storici e culturali in diversi ambiti disciplinari, dalla pianificazione 

alla geografia, dall’architettura alla storia, alle scienze umane e naturali. La borsa è concepita come 

un contributo finanziario per permettere allo studente di sostenere la sua ricerca di campo e i suoi 

spostamenti nel territorio prescelto per l’analisi. La borsa viene attribuita su delibera del comitato 

scientifico di FuoriVia successivamente allo studio di un dossier inviato dal candidato.  La delibera 

del comitato considera le seguenti condizioni nello studio dei dossier di domanda di attribuzione: 

originalità della ricerca, coerenza nella preparazione del progetto di ricerca, serietà nel percorso di 

studi e qualità di presentazione del dossier. Il soggetto di tesi dovrà focalizzarsi sull’analisi o la 

progettazione dei cammini e percorsi storici in Europa e nel Mediterraneo. La borsa viene attribuita 

all’inizio dell’anno accademico, la metà della somma verrà erogata al momento della firma della 

convenzione tra il beneficiario e l’associazione FuoriVia e l’altra metà alla fine al momento della 

consegna di una copia dell’elaborato finale all’associazione. FuoriVia potrà pubblicare 

integralmente o in parte il lavoro e di promuoverlo attraverso i propri canali e durante le diverse 

attività culturali previste dall’associazione. 

 

Condizioni di attribuzione: 

• Essere studente regolarmente iscritto ad un corso di laurea di primo o secondo ciclo in una 

università; 

• Essere socio FuoriVia al momento della domanda di borsa; 

• Non aver ancora compiuto 30 anni al momento della domanda di borsa; 

• Elaborare e consegnare obbligatoriamente la tesi di laurea entro l’anno accademico di 

attribuzione della borsa pena il rimborso della prima parte della borsa a FuoriVia; 

• La tesi deve essere sottomessa in italiano o inglese. 

 

Procedura di attribuzione: 

Completare il formulario di domanda di borsa al link www.fuorivia.org/en/grant entro il 31 ottobre 

2018 allegando: 

• Curriculum vitae dettagliato e aggiornato con tutte le esperienze di studio e professionali 

del candidato; 

• Progetto di ricerca ( 3 – 5 pagine) che menzioni la problematica generale della ricerca, la 

metodologia e il lavoro di campo e che presenti la bibliografia; 

• Lettera motivazione nella quale si precisi l’interesse per la borsa; 

• Lettera di sostegno del/dei relatore/i di tesi; 

• Fotocopia del documento d’identità; 

• Certificato dell'università attestante la regolamentare iscrizione al corso di laurea. 

 

 

Padova, 31/05/2018              Presidente di FuoriVia 

 


