Prot. n. 1137/51 del 12.03.2016

BANDO/REGOLAMENTO

Con delibera del C.A. n°1 del 28/01/16 e successiva approvazione del CDA del 4/03/16,
l’Accademia di Belle Arti di Macerata attiva per l’anno accademico 2015-2016 la Summer
School, un programma di corsi intensivi dall’offerta didattica molto varia, studiata per
incontrare nuove esigenze di approfondimento culturale, interdisciplinare e
professionalizzante.
L’obiettivo è quello di sviluppare nuove abilità o ampliare competenze già acquisite,
mediante corsi tenuti da esperti e professionisti di settore (alcuni in forma seminariale, altri
laboratoriale), con programmi che hanno una durata variabile da due a cinque giorni e che
conferiscono rispettivamente 2 e 4 crediti (CFA/ECTS), con attestato di partecipazione.
Il bando/regolamento viene pubblicato nel sito www.abamc.it
Art. 1. Organizzazione
L’Accademia Belle Arti di Macerata istituisce con cadenza annuale un programma
formativo estivo, suddiviso in modulitematici comprendenti laboratori e seminari,
denominato “Summer School”.
Art. 2. Data e durata
L’edizione 2016 della Summer School si svolge a Macerata nei mesi di luglio e settembre
2016 presso l’Accademia di Belle Arti; i laboratori hanno una durata di cinque giorni,
mentre i seminari di due o tre.
Art. 3. Partecipanti
I corsi della Summer School sono rivolti a diplomati, a studenti,a laureati italiani e stranieri
e, in alcuni casi, a figure professionali con specifiche qualifiche e titoli, come indicato in
dettaglio nel prospetto di seguito riportato.In generale, laddove non siano richiesti titoli di
studio e/o qualifiche particolari e specifiche, è comunque necessario possedere almeno un
diploma di scuola media superiore ed avere compiuto diciotto anni al momento della

richiesta di iscrizione. Ogni corso prevede un numero minimo di quindici (15) e un numero
massimo di venticinque (25) partecipanti.
N.

CORSO

Tipo

1

USO DEI SOLVENTI NEL RESTAURO E NELLA
PULITURA DELLE SUPERFICI, FORMULAZIONE DI
MISCELE ALTERNATIVE E CONFRONTO CON I
SISTEMI ACQUOSI

SEM

2
3
4
5

DISEGNO E PITTURA

LAB

MOSAICO BASE
(i materiali di lavoro verranno forniti)
FOTOGRAFIA ANALOGICApropedeutica alla fotografia
digitale
FOTORITOCCO
PROFESSIONALE
per
fotografi
professionisti e amatoriali

LAB

6

GRAFICA 3D PER VIDEOGAME
(modellazione 3D e texturing per grafica in tempo reale)

LAB

7

GAME DESIGN
(progettazione di un videogioco)

LAB

LAB
LAB

Requisiti
d’accesso
Restauratori con
qualifica
ofunzionari di enti
pubblici afferenti
all’area
diploma di scuola
media superiore
diploma di scuola
media superiore
diploma di scuola
media superiore
diploma di scuola
media superiore,
padronanza uso pc
diploma di scuola
media superiore,
padronanza uso pc
diploma di scuola
media superiore,
padronanza uso pc

Durata

Periodo

Costo

CFA
ECTS

3 gg.
(20 h)

SETT
2016

300 €

2

5 gg.
(40 h)
5 gg.
(40 h)
5 gg.
(40 h)
5 gg.
(40 h)

04/ 08
LUG
18/22
LUG
04/ 08
LUG
11/15
LUG

250 €

4

600 €

4

500 €

4

500 €

4

5 gg.
(40 h)

18/22
LUG

600 €

4

5 gg.
(40 h)

25/29
LUG

600 €

4

Art. 4. Iscrizione
Ogni partecipante dovrà compilare il relativo modulo (allegato 1 al presente
bando/regolamento), unitamente a:
-

Copia di un documento di identità in corso di validità
Copia codice fiscale
Curriculum vitae et studiorum
Autocertificazione dei titoli di studio
Eventuali altri titoli ritenuti utili ai fini di una valutazione delle competenze e requisiti
in entrata;
- Ricevuta di avvenuto pagamento di 50€, non rimborsabili, tramite bonificosul c/c
intestato all’Accademia di Belle Arti di Macerata
- codice IBAN > IT95 D 06055 13401 000000018062
- codice bic o swift BAMAIT3AXXX (per chi paga da paesi esteri)

a titolo dicaparra confirmatoria per il corso prescelto, indicando la causale “Caparra
confirmatoria M.Rossi – Summer School corso n. X”(indicare il numero del corso come da
prospetto).
Tutta la documentazione dovrà pervenire alla Segreteria della Summer School a mano
(nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 11:00 alle 13:00) o per posta
(Raccomandata R/R) entro e non oltre:
-

il 31 maggio 2016 per i corsi che avranno luogo a luglio 2016;
Il 30giugno 2016 per i corsi che avranno luogo a settembre 2016.

Art. 5. Selezioni e Commissioni

Tutte le domande verranno valutate da una commissione composta appositamente da
docenti e espertiper ogni ambito specifico;la commissioneattribuirà i punteggi ai fini della
graduatoria di merito per l’accesso ai corsi. I primi 25 candidati collocatisi in posizione

utile,riceveranno comunicazione dalla segreteria della Summer School per procedere con
l’iscrizione al corso prescelto, pagando il saldo del corsotramite bonifico sul c/c intestato
all’Accademia di Belle Arti di Macerata
- codice IBAN > IT95 D 06055 13401 000000018062
- codice bic o swift BAMAIT3AXXX (per chi paga da paesi esteri)
indicando la causale “Pag. saldo M.Rossi – Summer School corso n. X” (indicare il numero
del corso come da prospetto).
Gli aventi diritto rinunciatari verranno sostituiti attraverso lo scorrimento della graduatoria.
Qualora un corso non dovesse raggiungere il numero minimo di partecipanti stabilito per
l’attivazione, la Segreteria provvederà ad avvertire gli interessati, che potranno
eventulamente richiedere l’iscrizione a un altro corso in attivazione.
Art. 6. Tutela della privacy
I dati personali raccolti dall’Istituzione saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 7. Info & contatti
Il presente regolamento è disponibile presso la Segreteria dell’Accademia di Belle Arti di
Macerata, nonché sul sito istituzionalewww.abamc.it.

Per eventuali chiarimenti e/o comunicazioni:
a.servili@abamc.it| Tel. 0733 405 111

f.to il Direttore
Prof.ssa Paola TADDEI

ALLEGATO 1
AL DIRETTORE DELL’ACCADEMIA
DI BELLE ARTI DI MACERATA
Via BERARDI, 6
62100 MACERATA

Modello di domanda di iscrizione
____l_____sottoscritt_ _______________________________________________________
nat_ a_______________________________(provincia di___________) il _______________
e residente in_________________________________________ (provincia di___________),
Via______________________n._____c.a.p.____________tel._________________________
Cellulare _____________________e-mail__________________________________________
Codice fiscale________________________________________________________________
CHIEDE

di iscriversi alla Summer School 2015/2016 per il corso/i corsi contrassegnato/i con la firma
nel prospetto sottostante:

CORSO

Tipo

Requisiti d’accesso

Durata

Costo

USO DEI SOLVENTI NEL RESTAURO E NELLA PULITURA DELLE
SUPERFICI, FORMULAZIONE DI MISCELE ALTERNATIVE E
CONFRONTO CON I SISTEMI ACQUOSI
DISEGNO E PITTURA

SEM

3gg.
(20 ore)

300 €

LAB

FOTOGRAFIA ANALOGICA propedeutica alla fotografia digitale

LAB

FOTORITOCCO PROFESSIONALE

LAB

5 gg.
(40 ore)
5 gg.
(40 ore)
5 gg.
(40 ore)
5 gg.
(40 ore)

250 €

MOSAICO BASE

GRAFICA 3D PER VIDEOGAME

LAB

5 gg.
(40 ore)

600 €

GAME DESIGN

LAB

Restauratori con qualifica
o funzionari di enti
pubblici afferenti all’area
diploma di scuola media
superiore
diploma di scuola media
superiore
diploma di scuola media
superiore
diploma di scuola media
superiore,
padronanza
uso pc
diploma di scuola media
superiore,
padronanza
uso pc
diploma di scuola media
superiore,
padronanza
uso pc

5 gg.
(40 ore)

600 €

LAB

Firma

600 €
500 €
500 €

A tal fine, ai sensi della Legge n. 15/68 del D.P.R. n. 403/98 e T.U. n. 445/2000, consapevole
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e, altresì, consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara, oltre a quanto
sopra, e sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino italiano;
1a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di:___________________________;

2) di essere cittadino appartenente all'Unione Europea, Stato:________________________;
3) di godere dei diritti civili e politici anche in ……………………………………….. (Stato di
appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea);
4) di essere cittadino di Paesi Terzi ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 165/01 e ss. mm. Stato:
________________________________________________________________________;
4a) di essere in possesso del seguente permesso di soggiorno:
________________________________________________________________;
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
___________________________________________________________________________
rilasciato da ________________________________ in data __________________________

(qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare che lo stesso è
stato già riconosciuto equipollente al titolo italiano richiesto e l’autorità italiana che ha
attestato tale equipollenza di cui alla nota ministeriale prot. n. 3154 del 09.06.2011);
10) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere
sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea);
11) di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo:

____________________________________________________________________________________________________________
recapito telefonico_____________________e-mail __________________________________
e di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo fin d’ora che
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possono essere
trattati, nel rispetto della normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.
196, per gli adempimenti connessi alla presente selezione.
Allegati: (pena esclusione)
-

-

copia del codice fiscale con firma autografa;
copia del documento d’identità in corso di validità con firma autografa;
dichiarazione sostitutiva di certificazione con firma autografa attestante il possesso dei titoli di studio
(allegato 2);
curriculum, reso sotto forma di autocertificazione, in duplice copia con firma autografa, in cui sono
elencati i titoli artistico - culturali e professionali specificamente attinenti al corso prescelto;
elenco in duplice copia con firma autografa, di altri titoli e documenti ritenuti utili ai fini della
selezione.
copia del versamento effettuato per caparra confirmatoria di € 50 (cinquanta), non rimborsabile.

Luogo e data___________

Firma______________________

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 45 – 46 D.P.R. 445/2000)

____l_____sottoscritt_ _____________________________________________________
Nato/a_____________________________________(________) il______________________
Residente a_________________________________(_________) indirizzo ________________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. n.
445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria
responsabilità

DICHIARA

di aver conseguito i seguenti titoli di studio:
come da Allegato 2/A

Data____________________

(firma autografa)
________________________________

ALLEGATO 2/A

TITOLI DI STUDIO
(da redigere in modo esplicito)

N

TITOLO DI STUDIO

ANNO

VOTAZIONE

ISTITUTO/UNIVERSITA’/ACCADEMIA

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

Data_________________________________

Firma________________________________
Firma per esteso (non autenticata)

