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La registrazione al Summer Studio 2019 presuppone l’accettazione dei termini e delle condizioni
generali di seguito elencate.
Il Summer Studio 2019 nasce dall’incontro tra una grande realtà produttiva specializzata nella
produzione di elementi in polietilene, Plastitalia S.P.A., e l’Accademia di Design e Arti Visive
Abadir alla quale è stato richiesto un contributo progettuale per l’elaborazione di nuovi concept
per la realizzazione di dispositivi industriali prodotti dall’azienda. Il Summer Studio è rivolto a
giovani progettisti e studenti di design che abbiano già conseguito un titolo di studi triennale,
interessati nella progettazione di dispositivi industriali. L’Accademia Abadir e Plastitalia S.P.A.
assegneranno 8 borse di studio dell’importo di 250,00€ l’una agli 8 studenti selezionati per
partecipare al laboratorio.
Il Summer Studio è un programma intensivo che si terrà dal 17 al 27 luglio 2019.
Il termine di presentazione della domanda di partecipazione è il 20 giugno 2019.
I risultati delle selezioni saranno comunicati il 30 giugno 2019.
L’Accademia di Design e Arti Visive Abadir rilascerà ai partecipanti un certificato di
partecipazione al laboratorio e l’attività svolta (80 ore) sarà convertibile in crediti formativi dalle
istituzioni competenti di riferimento (ECTS).
Le borse di studio saranno assegnate a otto studenti selezionati da una giuria formata dal
designer progettista che farà da tutor del corso, il coordinatore generale della Summer Studio,
un esponente dell’azienda, un esponente dell’Accademia Abadir. Il contributo studio sarà versato
tramite bonifico bancario alle coordinate che gli assegnatari delle borse indicheranno alla nostra
segreteria.
Saranno a carico dell’Accademia le spese di trasferta per la visita aziendale e i materiali per il
laboratorio. Non sono a carico dell’accademia le spese di trasferta per studenti fuori sede, e le
spese di vitto e alloggio.

Candidatura

Per sottoporre la propria candidatura occorre compilare tutti i campi del modulo di
partecipazione online e inviare tutti gli allegati richiesti. I partecipanti riceveranno da parte
dell’organizzazione conferma di ricezione della domanda di partecipazione. Qualora non
ricevano conferma sono invitati a contattare la segreteria per verificare eventuali problemi
nella ricezione della domanda. Gli 8 studenti selezionati saranno contattati via mail e dovranno
confermare la loro partecipazione entro il 5 luglio 2019, comunicando gli estremi bancari per
ricevere la borsa di studio assegnata.

Cancellazione

In caso in cui uno studente assegnatario di borsa dovesse rinunciare, la borsa sarà assegnata
per scorrimento di graduatoria.

Assicurazione

L’Accademia Abadir è dotata di una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i
partecipanti esclusivamente durante le attività didattiche e le trasferte relative.

Protezione dei dati personali

I partecipanti acconsentono al trattamento dei propri dati personali secondo quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016.
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