Bando per l’assegnazione di contributi di sostegno alla frequenza al primo anno
per l’anno accademico 2020-21
Visti
-

la legge 508 del 21.12.1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

-

il DPR 132/2003, indicante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle Istituzioni del comparto AFAM in applicazione della L. 508/1999;

-

il DPR 212/2005 concernente l’ordinamento didattico delle Istituzioni del comparto
AFAM in applicazione della L. 508/1999;

-

lo Statuto dell’Accademia Ligustica, approvato dall’Assemblea degli Accademici
Promotori in data 11.06.2014;

-

il Regolamento Didattico dell’Accademia Ligustica, approvato con D.D.G. MIUR n.
3091 del 27.12.2013 e s.m.i.;

-

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 03.07.2020;

-

la Delibera del Consiglio Accademico del 07.07.2020;

-

tenuto conto del graduale percorso di statizzazione dell’Accademia Ligustica emanato ai
sensi dell’art.22 bis comma secondo del D.L. n.50 del 24.04.2017 e relativa Legge di
conversione n. 96 del 21.06.2017 e successivi atti a esso relativi;
È emanato il presente bando

Art. 1 – Principi e finalità
1. Obiettivo del presente bando è selezionare n. 50 candidati a cui fornire un contributo,
pari a € 600,00, di sostegno allo studio per le matricole dei corsi triennali e biennali
dell’Accademia Ligustica;
2. Il contributo oggetto del presente avviso sarà erogato al candidato utilmente selezionato
in termini di riduzione dell’importo dovuto per la frequenza al primo anno della Scuola
scelta. Si specifica che è esclusa in ogni modo la possibilità di erogazione diretta del
contributo allo studente.

Art. 2 – Beneficiari e requisiti
1. Possono beneficiare del contributo coloro che, avendone i requisiti, intendono iscriversi
per la prima volta ai corsi di primo/secondo livello dell’Accademia Ligustica per l’anno
accademico 2020/21 e non abbiano già conseguito titolo dello stesso livello di quello per
cui è effettuata l’iscrizione.
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2. Non possono partecipare al presente bando coloro che manchino dei requisiti formali e
sostanziali richiesti dal bando stesso.

Art. 3 – Valutazione e graduatorie
1. Le domande pervenute saranno valutate da apposita Commissione, nominata con

decreto del Direttore.
2. La Commissione, al termine delle operazioni di valutazione, stilerà la graduatoria
indicante i soggetti selezionati per l’attribuzione del contributo oggetto del presente
avviso. Tale graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell’Accademia Ligustica
www.accademialigustica.it.
3. I criteri di valutazione per le candidature sono:
a. indicatore ISEE (max punti 3/10);
b. situazione di difficoltà economica correlata all’emergenza da diffusione del
COVID-19 (max punti 3/10);
c. merito (individuato dalla votazione di uscita dalla scuola secondaria di secondo
grado per le iscrizioni ai corsi triennali e dal voto di diploma/laurea per le
iscrizioni ai corsi biennali, max punti 2/10);
d. provenienza del candidato da regioni limitrofe alla Liguria (max punti 2/10).

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande
1. La domanda del contributo dovrà essere consegnata unitariamente alla domanda di
iscrizione ai corsi dell’Accademia, secondo modalità e tempi previsti dal Manifesto degli
Studi.
2. La presentazione delle domande dovrà essere effettuata dallo studente interessato
utilizzando esclusivamente il modulo A allegato al presente avviso, corredato della
documentazione richiesta e, nello specifico:
• Modello ISEE anno 2019;
• Eventuale documentazione attestante eventuali danni economici occorsi al
candidato o al proprio nucleo familiare a seguito di COVID 19;
• Attestato di diploma o laurea riportante il voto finale.
3. Il ritardato perfezionamento dell’iscrizione ai corsi dell’Accademia Ligustica nei termini
previsti dal Manifesto degli Studi verrà considerato quale rinuncia al contributo, che
potrà pertanto essere assegnato al successivo candidato utilmente collocato in
graduatoria.

Art. 5 – Utilizzo dei dati personali
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I dati forniti nell’ambito della presente procedura saranno trattati nel rispetto del diritto alla
protezione dei dati personali e del diritto alla tutela della riservatezza e dell’identità personale di
cui alla vigente normativa (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e Regolamento EU 2016/679 c.d.
GDPR). I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi
all’esecuzione del presente bando e potrà essere effettuato sia mediante sistemi informatici, sia
in forma manuale con mezzi cartacei. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e
l’eventuale rifiuto alla comunicazione degli stessi comporta l’esclusione del bando. Ai fini del
presente bando e di ogni altra attività connessa è responsabile del trattamento dei dati personali
l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.

Genova, 09.07.2020
Prot. n. 65249
Il Presidente
(f.to) Prof. Avv. Giuseppe Pericu
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