
REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO ABADIR A.A. 2013/2014

ABADIR Accademia di Belle Arti promuove l’assegnazione di 4 borse di studio per la frequenza di corsi 
triennali post-diploma per l’anno accademico 2013/2014, attraverso la selezione di merito che si svolgerà a 
decorrere dal 30 Marzo 2013, data di pubblicazione del presente bando/regolamento, con scadenza il 14 luglio 
2013.

1. Importi e durata
Due borse di studio a copertura parziale (50%) dei costi della retta di frequenza del primo anno (valore 
1.750 euro per i corsi di Design e Arti visive), rinnovabili per i due anni successivi a condizione del supera-
mento 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: boombook un libro fatto a mano per raccontare il tuo universo.
Raccontaci chi sei, che progetti hai per il futuro, le cose che ti piacciono, il mondo visto dal tuo punto di vista, 
attraverso la realizzazione di un piccolo libro fatto a mano che contenga, tuoi disegni, fotografie, collage, testi, 
appunti, elaborati grafici, illustrazioni. 

Presentazione dei progetti:
1.Compila la domanda di partecipazione accettando le condizioni espresse nel presente regolamento.
2.Titolo del progetto.
3. Nome, cognome e titolo del progetto riportati nell’oggetto della mail.
4 Il libro in originale (formato e rilegatura liberi) composto da minimo 6 massimo 18 pagine.
3. Scadenze, condizioni e termini generali di partecipazione

I progetti dovranno essere spediti a mezzo posta all’indirizzo (Raccomandata con ricevuta di ritorno):
 
ABADIR / Via Giacomo Leopardi, 8  - 95030 S. Agata Li Battiati (Catania) 
Anteponendo sulla busta “Concorso borsa di studio 2013 boombook”. 

Farà fede il timbro postale.

Per essere ammessi alla selezione, i progetti dovranno essere presentati nei formati descritti agli articoli 1-4 
corredati del modulo compilato in tutte le sue parti, da scaricare online.

I progetti incompleti, o non attinenti ai temi previsti, o privi degli elementi indicati nei precedenti articoli, 
o contenenti dati anagrafici non corretti o illeggibili, o inviati in data successiva al 14 luglio 2013 non 
saranno presi in considerazione (salvo timbro postale attestante l’avvenuta spedizione nei termini).

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 contraffa-
zione 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.

Abadir declina ogni responsabilità qualora si verifichino condizioni non ad esso imputabili che compro-
mettano l’invio dei progetti.

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 eserci-
tare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto, così come indicato nell’informativa ex art. 13 D.Lgs 196/03 allega-
ta al modulo di partecipazione. 

Il materiale inviato dai partecipanti non sarà restituito e 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 2012/2013.
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.
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 dei progetti migliori saran-
no 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 da Abadir. Entro 3 giorni dall’avviso il vinci-
tore dovrà inviare formale accettazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo boombook@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.



REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO ABADIR A.A. 2013/2014

ABADIR Accademia di Belle Arti promuove l’assegnazione di 4 borse di studio per la frequenza di corsi 
triennali post-diploma per l’anno accademico 2013/2014, attraverso la selezione di merito che si svolgerà a 
decorrere dal 30 Marzo 2013, data di pubblicazione del presente bando/regolamento, con scadenza il 14 luglio 
2013.

1. Importi e durata
Due borse di studio a copertura parziale (50%) dei costi della retta di frequenza del primo anno (valore 
1.750 euro per i corsi di Design e Arti visive), rinnovabili per i due anni successivi a condizione del supera-
mento 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: boombook un libro fatto a mano per raccontare il tuo universo.
Raccontaci chi sei, che progetti hai per il futuro, le cose che ti piacciono, il mondo visto dal tuo punto di vista, 
attraverso la realizzazione di un piccolo libro fatto a mano che contenga, tuoi disegni, fotografie, collage, testi, 
appunti, elaborati grafici, illustrazioni. 

Presentazione dei progetti:
1.Compila la domanda di partecipazione accettando le condizioni espresse nel presente regolamento.
2.Titolo del progetto.
3. Nome, cognome e titolo del progetto riportati nell’oggetto della mail.
4 Il libro in originale (formato e rilegatura liberi) composto da minimo 6 massimo 18 pagine.
3. Scadenze, condizioni e termini generali di partecipazione

I progetti dovranno essere spediti a mezzo posta all’indirizzo (Raccomandata con ricevuta di ritorno):
 
ABADIR / Via Giacomo Leopardi, 8  - 95030 S. Agata Li Battiati (Catania) 
Anteponendo sulla busta “Concorso borsa di studio 2013 boombook”. 

Farà fede il timbro postale.

Per essere ammessi alla selezione, i progetti dovranno essere presentati nei formati descritti agli articoli 1-4 
corredati del modulo compilato in tutte le sue parti, da scaricare online.

I progetti incompleti, o non attinenti ai temi previsti, o privi degli elementi indicati nei precedenti articoli, 
o contenenti dati anagrafici non corretti o illeggibili, o inviati in data successiva al 14 luglio 2013 non 
saranno presi in considerazione (salvo timbro postale attestante l’avvenuta spedizione nei termini).

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 contraffa-
zione 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.

Abadir declina ogni responsabilità qualora si verifichino condizioni non ad esso imputabili che compro-
mettano l’invio dei progetti.

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 eserci-
tare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto, così come indicato nell’informativa ex art. 13 D.Lgs 196/03 allega-
ta al modulo di partecipazione. 

Il materiale inviato dai partecipanti non sarà restituito e 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 2012/2013.
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.
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 dei progetti migliori saran-
no 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 da Abadir. Entro 3 giorni dall’avviso il vinci-
tore dovrà inviare formale accettazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo boombook@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.



Borse di studio 
ABADIR 2013/2014

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Informazioni personali 

Nome _____________________________________________________

Cognome __________________________________________________

Sesso           M          F            Data di nascita______________________

Nazione ___________________________________________________

Città ______________________________________________________

Provincia __________________________________________________

Cap_____________  Via _____________________________________

E-mail____________________________________________________

Telefono_____________________cellulare_______________________

Titolo di studio 

Conseguito presso_____________________________________Città_____________________________

Nazione_________________________  Hai già conseguito il titolo? Conseguito                in corso

Corso di interesse ABADIR                            ARTI VISIVE                     DESIGN
Come ci hai conosciuto ?
________________________________________________________________________

Conoscenze linguistiche
 
Italiano                    Inglese                 Spagnolo                    Francese                    Altro      ________________

Dati Genitore (per i minorenni)
Dati della persona che esercita la patria potestà nel caso in cui il partecipante sia minorenne

Nome genitore_____________________________ Cognome genitore_______________________________
 
E-mail genitore___________________________________________________

FIRMA GENITORE________________________________________________

Privacy 
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03) Ai sensi dell'articolo 13 del 
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) Le forniamo, qui di seguito, l'informativa riguardante il trattamento dei 
Suoi dati personali che sarà effettuato da ABADIR in relazione alla Sua partecipazione al Concorso "Borse di Studio". In ottemperanza al 
decreto legislativo indicato, il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 1) I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per a Sua partecipazione al Concorso e per 
l'eventuale assegnazione della Borsa di Studio, nonché per le finalità connesse. Oltre che per le finalità sopra descritte i Suoi dati 
personali potranno essere trattati per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Il 
conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento 
potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di assegnarLe la Borsa di Studio. 
2) Previo Suo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, i Suoi dati personali saranno altresì trattati per le seguenti ulteriori 
finalità, comunque connesse a quelle sopra descritte: a) elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; b) inviare, anche tramite SMS, 
telefax, posta ordinaria e/o elettronica, materiale pubblicitario, informativo e informazioni commerciali relativi ad ABADIR; c) effettuare 
comunicazioni commerciali interattive. Lei potrà revocare il consenso fornito per tali finalità in qualsiasi momento inviandone richiesta via 
e-mail a: direzione@abadir.net specificando nel testo dell'e-mail il proprio nome e cognome. All'interno di abadir i Suoi dati personali 
saranno trattati esclusivamente dai dipendenti di ABADIR medesimo. Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è ABADIR - 
Accademia di Belle Arti, con sede Via G.Leopardi 8 - 95030 S.A. Li Battiati (CT). In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, Lei 
potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i Suoi diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice sopra citato, che riportiamo integralmente nel 
seguito della presente informativa. Art. 7 D. Lgs. 196/03 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" 



Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento di partecipazione al Concorso Borse di Studio Catania 
2012/2013 pubblicato sul sito www.abadir.net. Dichiaro, altresì, di aver preso visione dell' Informativa ex art. 13 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/03) allegata al presente modulo e autorizzo espressamente ABADIR al trattamento dei miei 
dati personali per le finalità ivi indicate.

Autorizzo 
FIRMA___________________________________________________

Autorizzo espressamente ABADIR al trattamento dei miei dati personali anche per le seguenti ulteriori finalità: a) elaborare studi e ricerche 
statistiche e di mercato; b) inviare, anche tramite SMS, telefax, posta ordinaria e/o elettronica, materiale pubblicitario, informativo e 
informazioni commerciali relativi ad ABADIR; c) effettuare comunicazioni commerciali interattive.

Autorizzo 
FIRMA____________________________________________________

Sottoscrivo ed accetto le norme che regolano il seguente concorso contenute del bando

______________________lì____________

                                                                                                 Firma

                                                                     __________________________________
 

 


