BANDO DI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO CONNESSE A
COLLABORAZIONI STUDENTESCHE
ANNO ACCADEMICO 2018/19
Articolo 1 – Apertura del bando
La direzione dell’Accademia indice un concorso per lo svolgimento di attività di collaborazione
degli studenti in attività connesse all’Accademia stessa per l’AA 2018/19.
Tali collaborazioni riguarderanno uno dei seguenti settori:
SOCIAL/WEB - Supporto nella gestione e nell'aggiornamento dei social media
dell'Accademia. Supporto del sito web dell’Accademia.
GRAFICA - Collaborazione alla produzione grafica di materiali promozionali, legati
all'immagine dell'Accademia.
FOTO/VIDEO - Supporto in riprese fotografiche e video, inerenti eventi ed attività
svolte dall'Accademia.
DIDATTICA - Supporto all'attività della segreteria didattica.

Articolo 2 – Svolgimento dell’attività
Ciascuna collaborazione comporterà un’attività della durata di 100 ore per anno accademico e
dovrà essere completata entro il 31 luglio 2019.
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 3 – Copertura finanziaria ed erogazione
Le borse di studio per lo svolgimento dell’attività di collaborazione saranno messe a disposizione
da Alma Artis Academy srl e da sponsor privati. Le borse messe a bando saranno
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complessivamente 10 (dieci) per i due corsi di Art & Digital Technologies e Graphic & Multimedia
Design.
L’erogazione della borsa di studio varrà come scomputo dell’ultima rata della retta di iscrizione,
per un valore effettivo di 1000 euro.

Articolo 4 – Requisiti
Possono presentare domanda di collaborazione a tempo tutti gli studenti regolarmente iscritti
per i corsi triennali alla data della presentazione.

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 giovedì 11 ottobre 2018
ore 17.00.
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.
Alla domanda potrà essere allegata la certificazione ISEE (facoltativa).
Le domande che presenteranno difformità rispetto al modello fornito o che verranno presentate
oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione.

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. La graduatoria verrà formulata con riferimento al livello
motivazionale e alle capacità tecnico/artistiche/comunicative del candidato.
Il punteggio, valido ai fini della graduatoria, andrà da un minimo di 1 ad un massimo di 10 punti.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, avrà la precedenza lo studente con
certificazione ISEE a reddito più basso, secondo la seguente tabella:

Certificazione ISEE corrente
Entro 11.000 euro
Tra 11.001 e 14.000 euro
Tra 14.001 e 18.000 euro

Punteggio
ISEE
5
4
3
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Tra 18.001 e 22.000 euro
Oltre 22.001 euro o non presentato

2
1

La formulazione della graduatoria, affidata alla Commissione composta da Direttore e Direttore
Scientifico, è insindacabile.
Il calendario del colloquio sarà reso noto tramite comunicazione mezzo mail.
L’assegnazione avverrà entro il 31/10/2018. Per motivi di privacy, la graduatoria non sarà resa
pubblica, ma inviata direttamente a tutti i candidati per email, con l’indicazione degli assegnatari
delle borse di collaborazione.

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, ………
Il Direttore
Dario Matteoni
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