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REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO ABADIR A. A. 2015/2016 
 
 

 
 
 
ABADIR Accademia di Design e Arti Visive promuove l’assegnazione di 4 borse di studio per la 
frequenza di corsi triennali post-diploma per l’anno accademico 2015/2016, attraverso la selezione di 
merito che si svolgerà a decorrere dal 04 Maggio 2015, data di pubblicazione del presente 
bando/regolamento, con scadenza il 30 luglio 2015. 
 
 
 
1. Importi e durata 
 
Due borse di studio a copertura parziale (50%) dei costi della retta di frequenza del primo anno 
(valore 2.250 euro per i corsi di Design e Arti visive), rinnovabili per i due anni successivi a condizione 
del superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studio di ciascun anno con una votazione media di 28 
trentesimi. In assenza di tale condizione la borsa di studio non sarà rinnovata. 
 
Le borse di studio sono distribuite nei due dipartimenti Abadir nella seguente misura: 
 
ABADIR Design:  
2 borse di studio a copertura parziale (50%) 
ABADIR Arti Visive: 
2 borse di studio a copertura parziale (50%) 
 
2. Tema e criteri di presentazione dei progetti 
 
Il tema del concorso è: #DesignIsEverything, 30 immagini sul design. 
 
La traduzione della parola inglese design è progetto, termine che noi conosciamo associato a tanti settori: 
graphic design, web design, fashion design, product design, interior design, sound design, ecc. Al di là delle 
definizioni, in realtà, tutti gli artefatti materiali che ci circondano sono stati progettati, il design è dappertutto, 
in qualche modo possiamo arrivare a dire che tutto è design. L’obiettivo di questo concorso è mettere 
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insieme il vostro modo di vedere e pensare al design. Per partecipare al concorso attiva un account 
Instagram (se non ne hai già uno) e raccontaci attraverso 30 immagini la tua idea di design. 
Le immagini dovranno essere accompagnate dai seguenti hastgag: 
#DesignIsEverything  #borsadistudioAbadir #AnnoAccademico1516 #Abadir  
 

Presentazione dei progetti: 
1. Crea un account Instagram (se non ne possiedi già uno) cerca e segui @abadir_academy 
2. Iscriviti al concorso inviando una mail a segreteria@abadir.net accettando le condizioni espresse nel 
presente regolamento. Nella mail indica il tuo nome, cognome, scuola di provenienza, età, indirizzo e link del 
tuo profilo instagram; 
3. Tieni in considerazione scadenze, condizioni e termini generali di partecipazione. 
Per essere ammessi alla selezione, le immagini dovranno avere le caratteristiche sopradescritte e la mail 
dovrà pervenire alla mail indicata entro il 30 luglio 2015. 
 
I progetti incompleti, o non attinenti ai temi previsti, o privi degli elementi indicati nei precedenti 
articoli, o le mail contenenti dati anagrafici non corretti o illeggibili, o inviati in data successiva al 30 
luglio 2015 non saranno presi in considerazione. 
 
Sono altresì condizioni inderogabili – e di esse il partecipante garantisce e risponde automaticamente all’atto 
dell’invio del progetto: 
-che il partecipante sia l’unico ideatore e realizzatore del progetto, che esso sia originale e non frutto di 
contraffazione o plagio; 
-che il progetto non sia coperto da qualsivoglia vincolo di proprietà o di sfruttamento né da diritto d’autore. 
La Giuria potrà, a suo insindacabile giudizio, escludere dalla selezione i progetti che non siano conformi alle 
condizioni descritte nel presente articolo. 
 

I partecipanti acconsentono al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 
196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando in ogni caso la facoltà di 
poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto, così come indicato nell’informativa ex art. 13 
D.Lgs 196/03 allegata al modulo di partecipazione.  
 
Il materiale inviato dai partecipanti potrà essere liberamente utilizzato da Abadir senza che ciò possa fare 
insorgere in capo al partecipante alcun diritto a compensi e/o pretese di sorta nei confronti di Abadir. 
 
È possibile partecipare per un solo corso (Arti Visive o Design) e con un solo progetto. 
 
3. Requisiti per l’ammissione 
 
Sono ammessi alla selezione per l’assegnazione delle borse di studio i giovani italiani che: 
- Siano residenti in Italia 
- Non abbiano compiuto il 25° anno di età alla data di presentazione della domanda di partecipazione 
- Siano in possesso di un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale (o quadriennale per i 
diplomati al Liceo Artistico v.o.) o che conseguiranno il diploma nell’anno scolastico in corso 2014/2015. 
Sono altresì ammessi i cittadini italiani e stranieri che: 
- Siano residenti in Italia 
- Non abbiano compiuto il 25° anno di età alla data di presentazione della domanda di partecipazione 
- Siano in possesso di requisiti scolastici equivalenti a quelli richiesti per i cittadini italiani e con un’ottima 
conoscenza scritta e parlata della lingua italiana. Il possesso di quest’ultimo requisito sarà sottoposto a 
verifica in caso di selezione del progetto inviato. 
 
Non sono ammessi alla selezione coloro che sono già in possesso di un diploma conseguito in Abadir o in 
scuole affini (Accademie di Belle Arti – Università – Istituti di studi superiori di livello universitario ad indirizzo 
artistico o che già frequentano un corso in Abadir). 
Non sono altresì ammessi alla selezione i dipendenti e i collaboratori di Abadir. 
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La borsa di studio è vincolata al processo di ammissione ai corsi Abadir e al possesso dei requisiti necessari 
per accedere ai corsi che rilasciano diplomi accademici di primo livello. L’assegnazione della borsa di studio 
sarà, pertanto, subordinata al superamento della procedura di ammissione in Abadir.  
 
4. Valutazione, assegnazione e comunicazione ai vincitori 
 
La valutazione dei progetti sarà effettuata da una giuria composta da docenti e personale non 
docente di Abadir. La valutazione avverrà a insindacabile giudizio della giuria. Gli autori della migliore 
raccolta di immagini su #DesignIsEverything saranno chiamati a sostenere un colloquio con il personale 
Abadir nella sede di Via Giacomo Leopardi 8 in Sant’Agata Li Battiati (CT). 
 
I vincitori delle borse di studio saranno avvertiti per telefono dalla segreteria di Abadir. Entro 3 giorni 
dall’avviso il vincitore dovrà inviare formale accettazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
segreteria@abadir.net In caso di mancata accettazione entro il termine suddetto, la borsa si 
intenderà rifiutata e la giuria potrà deciderne a proprio insindacabile giudizio l’assegnazione a un 
altro candidato. 
 
Dal momento dell’accettazione, il vincitore avrà 10 giorni di tempo per formalizzare l’iscrizione al primo anno 
del corso per il quale gli è stata attribuita la borsa di studio. 
 
      


