UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”
CORSI UNDERGRADUATE E GRADUATE
ANNO ACCADEMICO 2020- 2021
BANDO DI CONCORSO PER N. 6 (SEI) BORSE DI STUDIO EROGATE DA LINK THEATER
****
E’ indetto un bando di concorso per titoli ed esami avente ad oggetto l’assegnazione di
complessive n. 6 (sei) borse di studio per l’anno accademico 2020 − 2021, a copertura
totale o parziale della quota di partecipazione al Corso di Laurea in DAMS (L3)
organizzato ed erogato dall’Università degli Studi “Link Campus University”, come di
seguito suddivise:





n. 2 (due) borse di studio di importo pari ad Euro 7.000,00 (settemila/00) a
copertura totale della quota di partecipazione al CdL in DAMS, una per il
curriculum FilmMaker, una per il curriculum Theatre Making;
n. 2 (due) borse di studio di importo pari ad Euro 3.500,00
(tremilacinquecento/00) ciascuna a copertura parziale della quota di
partecipazione al al CdL in DAMS, una per il curriculum FilmMaker, una per il
curriculum Theatre Making;
n. 2 (due) borse di studio di importo pari ad Euro 1.750,00
(millesettecentocinquanta/00) ciascuna a copertura parziale della quota di
partecipazione al al CdL in DAMS, una per il curriculum FilmMaker, una per il
curriculum Theatre Making.

Le suddette borse di studio vengono erogate da LINK THEATER , centro di ricerca nel
settore dello spettacolo dell’Università degli Studi Link Campus University di Roma. Al
bando possono partecipare i candidati che, alla data di presentazione della domanda,
siano in possesso di diploma maturità.
Le domande di partecipazione, debbono essere inviate tramite il form presente sul sito
unilink.it, alla pagina https://www.unilink.it/selezioni-dams-2020-2021/.
La partecipazione alla prova di ammissione per le borse di studio è subordinata alla
partecipazione al laboratorio intensivo di Recitazione, rivolto agli aspiranti studenti del
percorso Theatre Making oppure al laboratorio audiovisivo Web series, rivolto agli aspiranti
studenti del percorso FilmMaking.
I laboratori si terranno presso la Link Campus University, in via del Casale di San Pio V, 44 , in
Roma, da lunedì 13 Luglio a giovedì 16 Luglio, dalle ore 10.00 alle ore 16.00.
La prova di ammissione per le borse di studio si terrà venerdì 17 Luglio dalle ore 15.00 alle ore
18.00.
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Per coloro che si sono candidati per il curriculum Theatre Making la prova consiste in un
monologo, un brano cantato e/o ballato e una prova estemporanea.
Per coloro che si sono candidati per il curriculum Film Making la prova consiste in un
colloquio orale in cui il candidato presenterà il breve progetto audiovisivo prodotto.
La Commissione è composta dai docenti del corso di laurea in DAMS e da esperti di chiara
fama.
Termine ultimo per la presentazione della domanda, tramite invio form, a pena di
esclusione, è il 10 Luglio 2020 alle ore 12.00.
La graduatoria verrà pubblicata entro e non oltre il 20 Luglio 2020
Al termine della selezione la Commissione provvederà a redigere apposita graduatoria,
attribuendo a ciascun partecipante un punteggio complessivo non superiore a 100
(cento) punti.
Le borse di studio di cui al presente bando saranno assegnate con valore decrescente
d’importo a partire dal candidato risultante 1° (primo) in graduatoria. In caso di parità di
punteggio prevale il candidato più giovane.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet di Ateneo, www.unilink.it. In caso di
accettazione della borsa di studio, l’iscrizione al CdL in DAMS, dovrà perfezionarsi, a
pena di decadenza, entro n. 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
La borsa di studio non copre il costo della tassa di iscrizione di € 500,00
(cinquecento/00) da corrispondere al momento dell’immatricolazione e il costo della
tassa di laurea finale di € 300,00 (trecento/00) da corrispondere entro i 10 giorni
precedenti alla data di proclamazione.
Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni potranno essere inviati al seguente
indirizzo di posta elettronica orientamento@unilink.it .
I candidati sono tenuti a consultare il sito www.unilink.it per avere informazioni sul
presente bando nonché per prendere conoscenza di eventuali modifiche dei termini ivi
previsti.
Roma, 26 Giugno 2020

Prof. Vincenzo Scotti
Presidente dell’Università degli Studi Link Campus University
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