Prot. n. 1855/42 del 14/04/2021
BANDO DI CONCORSO RISERVATO PER BORSA
STUDENTI PROGETTO DI PUBBLICAZIONE VOLUME DEDICATO BENI ARCHITETTONICI
PROVINCIA MACERATA
Anno accademico 2020 /2021
LA DIRETTRICE
Visto l’art. 13 della L. 02.12.1991, n. 390;
Vista la delibera del C.A n.2 del 5.02.2020;
Vista la delibera del C.d.A. n. 10 del 07.02.2020;
Viste le necessità di supporto all’attività di Convenzione con la Fondazione CARIMA finalizzata al progetto di
promozione, realizzazione e successiva pubblicazione di un volume dedicato ai beni architettonici della Provincia di
Macerata;
vista la richiesta di realizzare l'intera campagna fotografica del libro su espresse indicazioni del curatore al fine di dotare
la pubblicazione di un adeguato apparato iconografico a corredo della parte testuale; ivi inclusa l’immagine coordinata e
l’impaginato dell’intero volume;
Visto l’art. 15 “Accordi tra pubbliche Istituzioni” della legge n. 241 del 1990;
Visto l’art. 3 dello statuto “accordi di collaborazione”;
DECRETA
Art. 1 Indizione procedura riservata di selezione
L’indizione di un concorso per titoli, riservato agli studenti iscritti al biennio dei corsi di Fotografia, Graphic Design,
Metodologie della Comunicazione per le Arti Multimediali dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, per l’assegnazione
di n. 5 borse di studio (n.2 per Graphic Design, n.2 per Fotografia, n.1 per Metodologie della Comunicazione per le Arti
Multimediali), ognuna di € 500,00 omnicomprensiva, finalizzata all’attività di supporto alla produzione del progetto
oggetto del bando.
Art. 2 Oggetto del bando
L’obiettivo formativo è quello di acquisire conoscenze specifiche, a carattere normativo e didattico, nell’ambito della
progettazione grafica, fotografica e multimediale. Viene richiesto, agli studenti/sse dei corsi di studio dell’Accademia di
Belle Arti di Macerata, lo svolgimento di attività operative nelle singole specificità coordinate dai docenti di riferimento.
L’attività di supporto alla realizzazione del progetto verrà svolta dal mese di marzo 2021 e fino al termine del progetto.
Per le finalità di cui sopra vengono individuati come responsabili di riferimento dell’attività, la prof.ssa S. Castellani,
docente del corso di Graphic design, per l’ideazione e impaginazione grafica, il prof. E. Bajo, docente del corso di
Fotografia, per la documentazione fotografica, il prof. M. Catani, docente del corso di Metodologie della Comunicazione
per le Arti Multimediali, per la documentazione e realizzazione video, che forniranno congiuntamente una relazione circa
l’attività svolta con gli studenti a conclusione del progetto.

Art. 3 Modalità di partecipazione
Per la partecipazione al concorso riservato, gli studenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere in possesso del Diploma di primo livello nell’indirizzo didattico corrispondente o affine conseguito
presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata o altro titolo triennale universitario affine;
 Voto di diploma/laurea di primo livello con votazione minima di 103/110;
 Essere regolarmente iscritti al biennio dei corsi di Fotografia, Graphic Design, Metodologie della
Comunicazione per le Arti Multimediali dell’Accademia di Belle Arti di Macerata;
 Cittadinanza italiana;

Art. 4 Domanda di partecipazione e scadenza
La domanda di ammissione per l’attestazione dei requisiti richiesti dal concorso, viene redatta secondo il modello
allegato al presente bando, in carta libera nella forma di autocertificazione nei termini di legge.
Insieme alla domanda, compilata in tutte le sue parti, vanno allegati:
1 - copia del documento di identificazione personale in corso di validità;
2 - copia della certificazione del Diploma Accademico di primo livello o altro titolo triennale universitario affine, con
attestazione del voto min. 103/110;
3 - copia del Codice fiscale.
La domanda, indirizzata alla Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, dovrà pervenire in busta sigillata presso
la Segreteria Studenti, entro e non oltre le ore 12.00 del 28 aprile 2021, nella sede di Palazzo Galeotti a piazza Vittorio
Veneto, 5 - 62100 – Macerata. Non verranno pertanto accolte le domande spedite per posta e pervenute dopo tale
termine.
La busta contenente la domanda di partecipazione e gli allegati richiesti, dovrà riportare la dicitura:
• BANDO DI CONCORSO RISERVATO PER BORSA STUDENTI PROGETTO DI PUBBLICAZIONE
VOLUME DEDICATO BENI ARCHITETTONICI PROVINCIA MACERATA;
• Nome, Cognome del/lla candidato/a, corso biennale di appartenenza.
Art. 5 Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata e composta dalla Direttrice prof.ssa Rossella Ghezzi, dalla prof.ssa Simona
Castellani, dal prof. Emanuele Bajo, dal prof. Matteo Catani, si riunirà il giorno 29 aprile alle ore 12.00 e applicherà
come criterio prioritario di scelta l’ordine temporale di recepimento della medesima domanda, in ordine all’ammissibilità
per i requisiti richiesti. Il decreto di individuazione dei componenti della Commissione viene affisso all’albo e pubblicato
sui canali istituzionali. Al termine dei lavori verrà pubblicata un’unica graduatoria con le rispettive specificità di afferenza
ai corsi dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.
Art. 6 Assegnazione della borsa di studio
L’assegnazione delle borse di studio è deliberata in base alle graduatorie stilate dalla Commissione esaminatrice, dopo
valutazione insindacabile dei requisiti richiesti ai candidati. Ogni borsa di studio verrà erogata in un’unica soluzione.
Art. 7 Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento EU GDPR 679/2016 e Decreto Legislativo 101/2018 e ss.mm.ii, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso la segreteria amministrativa di questa Istituzione per le finalità di gestione del concorso
e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. I dati trattati con strumenti informatici e cartacei saranno comunicati a soggetti terzi solo
nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed il loro trattamento è improntato al rispetto dei principi sanciti
nel GDPR 679/2016, in particolare riservatezza e responsabilizzazione.

L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento dell’art. 15 all’art. 22: accesso, cancellazione, durata,
opposizione, portabilità, rettifica, limitazione e reclamo diretto al Garante. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti di questa Istituzione secondo la normativa vigente.
Art. 8 Tipologia di attività
Nei termini di legge l’attività di supporto formativo non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato.
Il rapporto può essere risolto in qualsiasi motivo per inadempienza, incompetenza od indegnità.
Art. 9 Graduatorie
Le graduatorie sono rese pubbliche mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito web dell’Accademia.
Art. 10 Organizzazione
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 3, della L. 241/90, l’unità organizzativa è la Segreteria studenti email.

La Direttrice
Prof.ssa Rossella Ghezzi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs 12/02/1993 n.39.
Nota: ai sensi dell’art.6 c.2 L. 412/91, non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa

