
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borse di Studio 
Anno Accademico 2012-2013 

 
MASTER annuale di primo livello 

OUT [OF THE] DOOR 
 

  



 
Anno di attivazione: Anno Accademico 2012-2013 
Istituzione: ABADIR Accademia di Belle Arti 
Sede legale: ABADIR Accademia di Belle Arti, via G. Leopardi 8 SantʼAgata Li Battiati - Catania 
Sede del corso: Via G. Leopardi 8 - SantʼAgata Li Battiati – Catania 
Direttore del Dipartimento di Design: Prof. Giovanni Pasca Raymondi  
Direttori del Master: Arch. Massimo Tepedino e Arch. Vittorio Venezia 
Consiglio Scientifico: Prof. Vanni Pasca, Arch. Vincenzo Castellana, Prof.ssa Marinella  Ferrara, Arch. Lucia 
Giuliano, Arch. Massimo Tepedino, Arch. Vittorio Venezia.  
Durata del Master: 12 mesi (annuale) 
 
LʼAccademia Abadir di Catania, per incentivare lʼiscrizione del maggior numero di studenti meritevoli e 
motivati al nuovo master in product design che inaugura il nuovo Dipartimento di Design, mette a 
disposizione dei candidati nr. 4 borse di studio che prevedono la riduzione parziale del costo di 
partecipazione. 
 
Il beneficio sarà accordato per il secondo semestre a condizione che vengano rispettati i requisiti di merito 
indicati nel bando. 
 
Importo e numero delle borse di studio 
 
Le borse di studio prevedono la riduzione parziale dei costi previsti per la frequenza del master di primo 
livello al momento del pagamento della 2° rata. 
Per lʼanno accademico 2011/2012 ABADIR mette a concorso il seguente numero di borse di studio: 
  
Nr.1 borsa di studio pari a 2.500€ per lo studente candidato a tutor/rappresentante degli studenti 

Nr.1 borsa di studio pari a 2.000 € per studenti appartenenti alla Fascia 1 (vedere Requisiti relativi alle 

condizioni economiche) 

Nr.2 borse di studio pari a 1.500 € per studenti appartenenti alla Fascia 2 (vedere Requisiti relativi alle 

condizioni economiche) 

 

Presentazione della domanda 
 
Gli interessati devono presentare domanda on-line entro le scadenze riportate di seguito inviando  
la documentazione indicata nelle procedure d’iscrizione al master: 
  

• curriculum vitae 
• portfolio artistico/professionale 
• lettera motivazionale 
• piano degli studi precedenti 
• certificato di laurea o diploma accademico di primo livello (se conseguito al momento di presentazione della 
• domanda) 
• attestati di altri eventuali corsi o seminari frequentati 
• documento valido di riconoscimento 

 
La documentazione dovrà essere integrata con lʼindicazione delle condizioni economiche del nucleo familiare 
dello studente o dello studente indipendente.  
I candidati alla borsa per tutor/rappresentante degli studenti verranno sottoposti a colloquio specifico per la 
selezione. 
 
 
 
 



Requisiti relativi alle condizioni economiche 
 
Lo studente che vuole richiedere i benefici previsti dal presente bando deve essere in possesso, al momento 
della presentazione della domanda, dei requisiti economici e di merito richiesti. 
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dellʼIndicatore della Situazione 
Economica Equivalente (di seguito indicato come ISEE). 
 
Le fasce di reddito ai fini del conseguimento delle borse di studio sono così definite: 
 
Prima fascia   > reddito familiare inferiore a 20.000 
Seconda fascia   > reddito familiare compreso tra 20.000 e 30.000 
 
 
DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE  
Per la concessione della borsa di studio, il nucleo familiare dello studente risulta composto dallo studente 
richiedente i benefici e da tutti coloro che sono inclusi nello stato di famiglia anagrafico alla data di 
presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela. Qualora i genitori dello studente 
abbiano diversa residenza anagrafica, il nucleo fa- miliare ai fini ISEE sarà identificato sulla base della 
famiglia anagrafica di uno dei due genitori; la scelta deve essere operata di comune accordo tra i coniugi.  
 
STUDENTE INDIPENDENTE 
Per la concessione della borsa di studio lo studente costituisce nucleo familiare in- dipendente da quello 
della famiglia di origine in presenza di entrambi i seguenti requisiti:  
• redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni (anno 2011 e 2012), 
non inferiore a € 7.502,00. 
 
 
 
Scadenze per la consegna. 
Le domande dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 12.00 del 20/04/2013. 
Si precisa che non verranno prese in considerazione candidature presentate oltre i termini previsti. 
 
 
Assegnazione delle borse di studio 
 
Lʼassegnazione delle borse di studio sarà effettuata dalla Commissione dei docenti. 
La graduatoria verrà stilata valutando sia le capacità artistiche e creative del candidato che il livello di 
motivazione, oltre che la fascia di reddito di appartenenza.  
  
Gli studenti che non risulteranno assegnatari delle borse di studio ma avranno ottenuto una valutazione 
positiva otterranno comunque lʼammissione al master e potranno decidere di iscriversi secondo le procedure 
prevista. 
 
A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento al voto di laurea conseguito.  
 
Comunicazione delle graduatorie 
Le graduatorie saranno comunicate agli studenti entro il 30/04/2013 via e-mail.  
 
 
 
 
 
 
 
 


