Protocollo AAA-INT.01236/2019

BANDO DI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO CONNESSE A
COLLABORAZIONI STUDENTESCHE
ANNO ACCADEMICO 2019/20
Articolo 1 – Apertura del bando
L’Accademia di Belle Arti , Alma Artis, bandisce per l’Anno Accademico 2019/2020 un concorso
per attribuzione di n. 7 (sette) borse di studio per lo svolgimento di attività di collaborazione
degli studenti in attività connesse all’Accademia stessa a parziale copertura del contributo
accademico destinate agli iscritti ai due Corsi di Diploma Accademico di Primo livello Art and
Digital Tecnologies (ADT) e Graphic and Multimedia Design(GMD).
Ogni borsa ha valore per un anno. Il vincitore di borsa di studio iscritto ai corsi di durata
triennale può partecipare nuovamente al concorso per l’assegnazione di borsa di studio per
l’anno successivo, purchè conservi i requisiti di merito indicati nell’articolo seguente.

Articolo 2 – Requisiti di ammissione
Sono requisiti di ammissione per gli studenti candidati:
A. essere già iscritti per l’anno accademico 2019/2020 ai corsi di Diploma accademico di
Primo Livello dell’Accademia di Belle Arti, Alma Artis.
B. Per gli studenti iscritti al secondo anno di corso: aver ottenuto alla fine della sessione
estiva dell’anno AA 2018/2019, secondo il piano degli studi, almeno 40 (quaranta)
crediti formativi accademici. Sono computati solo i crediti acquisiti per esami, mentre
sono esclusi dalla valutazione i crediti formativi acquisiti per tutte le attività diverse
dagli esami.
C. Per gli studenti iscritti al terzo anno di corso: aver ottenuto alla fine della sessione
estiva alla fine della sessione estiva dell’anno AA 2018/2019, secondo il piano degli
studi, almeno 80 (ottanta) crediti formativi accademici riferiti al curriculum degli studi
dell’anno accademico 2018 – 2019. Sono computati solo i crediti acquisiti per esami,
mentre sono esclusi dalla valutazione i crediti formativi acquisiti per tutte le attività
diverse dagli esami.
D. Non beneficiare di alcuna altra borsa di studio, bandita da Alma Artis, per lo stesso
anno accademico.
E. Non aver presentato domanda per altre borse di studio, bandite da Alma Artis, per lo
stesso anno accademico.
I requisiti sopra richiesti devono essere tutti già posseduti dai candidati alla data di
consegna/invio della domanda di partecipazione al presente bando.

Articolo 3 – Settori di collaborazione
Le attività di collaborazione riguardano uno dei seguenti settori:
●

SOCIAL/WEB - Supporto nella gestione e nell'aggiornamento dei social media e del sito
web dell'Accademia.
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●
●
●

GRAFICA - Collaborazione alla produzione grafica di materiali promozionali, legati
all'immagine e eventi dell'Accademia.
FOTO - Supporto in riprese fotografiche inerenti eventi ed attività svolte all'Accademia
e supporto alla gestione della sala di posa e del materiale fotografico.
AUDIO/VIDEO - Supporto in riprese video e/o audio inerenti eventi ed attività svolte
dall'Accademia e supporto alla gestione della sala audio e dei materiali audio/video.

In fase di domanda, è possibile dare una preferenza per un massimo di due settori. Il settore di
attività della borsa, in caso di assegnazione, verrà stabilito dalla commissione in base alle
richieste e alle disponibilità delle borse stesse.

Articolo 4 – Durata e modalità di svolgimento delle collaborazioni
Ciascuna collaborazione comporterà un'attività della durata di 100 ore per anno accademico e
dovrà essere completata entro il 31 luglio 2020. Le collaborazioni sopra indicate potranno
svolgersi all'interno dell'Accademia o all’esterno a seconda delle specifiche esigenze
dell’attività prevista. Le attività della collaborazione saranno definite nel rispetto degli impegni
di studio e dovranno essere integrate con il percorso formativo dell'allievo. Le prestazioni
richieste per le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro
subordinato, non danno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale e non danno luogo
ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
La copertura assicurativa contro gli infortuni è compresa nella più ampia copertura prevista per
l’attività didattica.

Articolo 5 - Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al bando, indirizzata al Direttore e compilata secondo il modello
scaricabile dal sito dell’Accademia, dovrà essere consegnata alla segreteria didattica, brevi
manu o per via telematica alla mail didattica@almaartis.it entro e non oltre venerdì 25 ottobre
2019 ore 17.00.
La domanda di ammissione al concorso deve contenere le seguenti dichiarazioni: il nome, il
cognome, la cittadinanza, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale, l’indirizzo (residenza
e/o domicilio), il recapito telefonico, l’indirizzo mail, il numero di matricola; l’anno accademico
di immatricolazione e la denominazione del corso di diploma accademico a cui si è attualmente
iscritti, per l’anno accademico 2019/2020; di essere in regola con i versamenti effettuati per
tassa di iscrizione, e per gli allievi già iscritti nell’aa 2018/2019 di essere in regola con i
versamenti effettuati per tassa di iscrizione e le rette di frequenza precedenti; di non essere già
vincitore/vincitrice e di non essere titolare, pena la decadenza, per l’anno accademico
2019/2020, di alcuna collaborazione a qualsiasi titolo prestata presso Alma Artis.
Nella domanda il candidato dovrà indicare i dati richiesti, sotto la sua personale responsabilità
e consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Le domande che presenteranno difformità rispetto al modello fornito o che verranno
presentate oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione.
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Articolo 6 – Conferimento della borsa di studio
Il conferimento delle borse di studio avverrà attraverso la valutazione del risultato del
colloquio con la commissione esaminatrice, composta da Direttore, Direttore Scientifico con un
eventuale supporto di docenti delle aree in oggetto. La funzione di Segretario della
Commissione dovrà essere affidata al personale addetto alla Segreteria Didattica che
provvederà alla redazione del verbale. La graduatoria verrà formulata con riferimento al livello
motivazionale e alle potenzialità tecnico/artistiche/comunicative del candidato. I candidati
possono fornire, a loro scelta, tutti gli elementi utili per valutare la propria candidatura e
manifestare le aspettative relativamente all’attività scelta.
Il punteggio, valido ai fini della graduatoria, andrà da un minimo di 1 ad un massimo di 10
punti. La formulazione della graduatoria, affidata alla Commissione, è insindacabile.
L’importo della borsa corrispondente a 1000 (mille) euro verrà detratto dall’ultima rata della
retta di frequenza dell’anno accademico di iscrizione
Il calendario del colloquio sarà reso noto tramite comunicazione mezzo mail.
L'assegnazione avverrà entro il 20/11/2019. Per motivi di privacy, la graduatoria non sarà resa
pubblica, ma sarà inviata una email direttamente ai singoli candidati, con l’esito della
domanda, sia in caso positivo che negativo.

Articolo 7 - Tutela della riservatezza dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche e integrazioni, i
dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali dell’Accademia.

Pisa, 8/8/2019
Il Direttore
Dario Matteoni
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