BORSA DI STUDIO “UGO SANGUINETI”

Articolo 1
(Condizioni generali)
1.

E' indetto un concorso per l'attribuzione di Borsa di studio finalizzata a sostenere la formazione artistica, promuovendone
l'eccellenza, in memoria dell’artista Ugo Sanguineti, a favore degli studenti iscritti all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova
nell’anno accademico 2018/2019.

2.

Sono ammessi alla selezione gli studenti del 2° e 3° anno dei Corsi Triennali e del 1° e 2° anno dei Corsi Specialistici, di età
non superiore ai 35 anni. Sono altresì ammessi gli studenti che si siano diplomati nell'a.a. 2017/2018.
Articolo 2
(Premio)

1.

E' prevista una borsa di studio nel campo delle arti figurative, visive, digitali e scenografiche del valore di euro 2.000,00 per gli
studenti che corrispondano ai criteri di ammissibilità come da articoli 3 e 4.

2.

In caso di parità, l'importo della borsa di studio verrà ripartito in parti uguali tra i selezionati.
Articolo 3
(Modalità di partecipazione)

1.

Entro il 3 Maggio 2019 gli studenti interessati a partecipare al concorso di cui al presente bando devono presentare
apposita domanda all’Accademia, secondo modalità di seguito specificate.

Il candidato dovrà presentare l'allegato Modulo A completo di:
- Modello ISEE in corso di validità
- Certificato esami sostenuti, rilasciato dalla Segreteria in data non successiva al 30 Aprile 2019 (da richiedersi via mail).
Gli
Gli
Gli
Gli

studenti
studenti
studenti
studenti

del
del
del
del

2°
3°
1°
2°

anno
anno
anno
anno

del
del
del
del

Triennio devono aver conseguito tra i 60 e i 100 CFA, come da piano di studi;
Triennio devono aver conseguito tra i 100 e i 168 CFA, come da piano di studi;
Biennio devono aver conseguito 180 CFA, del percorso triennale precedente o analogo percorso;
Biennio devono aver conseguito tra i 50 e i 108 CFA, come da piano di studi;

- Portfolio dei lavori che il candidato ritiene più significativi, prodotti durante il corso di studi. I lavori possono riguardare tutte le
discipline per le quali il candidato ha frequentato la materia
Articolo 4
(Criteri di selezione)
1.

In base alla presentazione del certificato voti/CFA, verranno attribuiti i seguenti punteggi (*)
Media del 30/30

punti 5

Media del 29/30

punti 4

Media del 28/30

punti 3

Media del 27/30

punti 2

Media del 26/30

punti 1

(*) nel caso di studente diplomato verrà considerata la media di ammissione alla tesi.

2. Alla presentazione del portfolio, la Commissione attribuirà punteggi da 1 a 10 in base a criteri di valutazione che tengano
conto soprattutto dell'interdisciplinarità delle opere prodotte.
3.

In base alla presentazione del modello ISEE verranno attribuiti i seguenti punteggi:

Fascia di reddito fino a € 23,000

punti 5

da € 23,001 a € 30,187

punti 4

da € 30,188 a € 50,000

punti 3

da € 50,001 a € 75,000

punti 2

oltre € 75,000

punti 1
Articolo 5
(Commissione)

1.

La Commissione è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque esperti, scelti tra i docenti dell’Accademia e i
patrocinatori del Bando.

2.

Al termine dei lavori, che dovranno concludersi entro e non oltre il 24 Maggio 2019, la Commissione comunicherà il
nominativo del vincitore, con l'indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato la scelta.

3.

Il giudizio della Commissione è inappellabile.

4.

Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso aggiuntivo.
Articolo 6
(Pubblicazione del vincitore ed erogazione del premio)

1.

Il nominativo del vincitore verrà pubblicato entro il 27 Maggio 2019 sul sito dell’Accademia.

2.

La premiazione del vincitore avverrà in Accademia il 31 Maggio 2019.
Articolo 7
(Trattamento dei dati personali)

1.

I dati personali forniti nell’ambito del presente concorso saranno trattati in conformità alla vigente normativa sulla tutela dei
dati personali (Regolamento EU 2016/679 e D. Lgs. 196/2003), come da informativa ricevuta in sede di iscrizione ai corsi
dell’Accademia Ligustica, nell'assoluto rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e riservatezza ed esclusivamente
per gli adempimenti connessi all'esecuzione della presente procedura. Si rimanda a tale documentazione in ordine ai diritti
dell’interessato, alle modalità per il loro esercizio, nonché per ogni altra disposizione ivi indicata.

Genova,
Prot. n.

Firmato Patrocinatore del Bando
Saveria Vitalone

Firmato Il Direttore
Prof. Guido Fiorato

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Nazionalità
Residenza

Indirizzo

Numero di telefono cellulare

Indirizzo e-mail

Corso accademico frequentato (denominazione e livello del corso)

Fascia di reddito(*)

Crediti formativi conseguiti (*)

Media voti (*)

Luogo e data
Firma per accettazione del bando

(*) Compilazione a cura della Segreteria, dietro presentazione dei documenti richiesti

