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Avviso di selezione per l’assegnazione di 2 borse di studio a studenti del 2° anno del corso biennale di 2° livello

dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna per la realizzazione di  formelle  celebrative di 

sul tema Dantesco

Il Comune di Ravenna – Accademia di Belle Arti,  in occasione delle celebrazioni Dantesche nel  7° centenario della morte del
Poeta, promuove una selezione per l’assegnazione di 2 borse di studio a studenti iscritti nell’ a.a. 2020/2021 al secondo anno  del
corso biennale di  2° livello in Decorazione-Mosaico per la realizzazione di  manufatti artistici, con la tecnica del micromosaico
rappresentativi del linguaggio musivo caratteristico  della Città di Ravenna – in particolare formelle a mosaico -  che il Comune
utilizzerà come dono di rappresentanza.

La selezione è riservata agli  studenti iscritti al secondo anno del corso biennale di 2° livello Decorazione-Mosaico-  a.a.
2020/2021 per l' assegnazione di  2 borse di studio di euro 600,00 cadauna.

I concorrenti saranno selezionati da un'apposita commissione, con giudizio insindacabile, composta dal Dirigente dell’Accademia,
dalla Coordinatrice Didattica e dalla docente di Micromosaico, sulla base di una proposta artistica inerente al progetto, che dovrà
essere presentata con un bozzetto insieme alla domanda.

I borsisti avranno il compito di realizzare 30 formelle ciascuno, con la tecnica del micromosaico. Gli studenti saranno autorizzati a
realizzare il progetto presso le aule didattiche dell'Accademia di Belle di Arti di Ravenna, utilizzando materiale e attrezzature presenti
nella stessa, con la supervisione del docente di Micromosaico.

Qualora i  partecipanti  e/o  vincitori  risultassero in numero inferiore a 2,  si provvederà all’attribuzione anche della borsa non
assegnata allo studente risultato idoneo, a cui sarà richiesta la produzione di ulteriori formelle;

Gli  interessati  possono presentare  la  loro  domanda,  a  pena  di  esclusione e  fermo  restando che l’onere  della
consegna è a carico del concorrente, entro e non oltre il 31/03/2021 ore 12:00, nelle le seguenti forme:
•  consegna  tramite  Posta  Elettronica  ordinaria   e  precisamente  all'indirizzo  di  posta  elettronica
accademia@  comune.ravenna  .it   da un indirizzo di posta elettronica ordinaria;

•  consegna tramite Posta Elettronica Certificata e precisamente all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale

accademia.comune.ravenna@legalmail.it da  un  indirizzo  di  posta  elettronica certificata  intestata  allo
studente (domicilio digitale del richiedente).

In via del  tutto  eccezionale,  solo in caso di  estrema necessità,  stante le attuali  restrizioni  alla libera circolazione degli
individui è ammessa la  consegna diretta o tramite terzi alla segreteria dell'Accademia di Belle Arti dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8:00 alle ore 13:00, previo appuntamento da richiedere telefonando alla segreteria (0544/453125).

L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato/a, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore.

I candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti il
presente bando.

Ravenna, li 17/03/2021

IL Dirigente 

Dott. Massimiliano Morelli

(documento firmato digitalmente)
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SCHEMA DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 BORSE DI STUDIO PER LA REALIZZAZIONE DI

FORMELLE CELEBRATIVE IN MICROMOSAICO SUL TEMA DANTESCO

Io sottoscritto/a cognome ______________________ nome ___________________________________

nato/a a ________________________________________ prov. ____ il __________________________

codice fiscale __________________________ residente a ______________________________________

prov.____via________________________________________________________ n. ______ con domicilio

a ____________________________ prov.____Via _______________________________________ n. ___
(compilare se il domicilio è diverso dalla residenza)

telefono__________________________________ e-mail _______________________________________

CHIEDO

di  partecipare alla selezione indetta rivolta agli  studenti iscritti al  secondo anno del corso di 2° livello in

Decorazione – Mosaico -  a.a. 2020/2021 per l' assegnazione di  2 borse di studio di euro 600,00 cadauna.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti

falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARO

• di  essere  studente  iscritto  a  2°  anno  del  corso  di  2°  livello  in  Decorazione-Mosaico,  presso

l'accademia di Belle Arti di Ravenna, per l’a.a. 2020/2021;

• di impegnarmi a svolgere le attività creative laboratoriali per la realizzazione dei manufatti di cui all’

avviso secondo le caratteristiche in esso delineate, sotto la supervisione dei docenti e secondo le

linee progettuali concordate preventivamente con gli stessi docenti;

Allego bozzetto della proposta artistica inerente all’oggetto e copia di un documento di identità in corso

di validità.

data _____________________ Firma

________________________


