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SERVIZI ABADIR PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
L’Accademia Abadir offre agli studenti una serie di servizi volti ad agevolare e favorire il diritto allo studio per
studenti meritevoli e/o in condizioni economiche svantaggiate per consentire a tutti l’accesso all’offerta
formativa proposta per l’anno accademico 2016-2017.
In particolare Abadir propone per l’anno accademico in entrata i seguenti bandi e servizi:
1)
2)
3)

Servizi diretti all’attuazione del diritto allo studio come previsto dall’ERSU Catania (Ente Regionale per il
diritto allo studio) (
http://www.ersu.unict.it/
);
Borse di studio interne che agevolino la partecipazione ai corsi a studenti meritevoli;
Servizi di altro genere volti a migliorare le condizioni e lo svolgimento degli studi per gli studenti di
Abadir come: forme di tutoraggio didattico, possibilità di tirocini presso la nostra o altre strutture e/o
studi professionali (in Italia e all’estero), accesso agevolato per gli studenti Abadir alle attività
extra-didattiche organizzate dall’Accademia.

BANDI PER BORSE DI STUDIO
L’Accademia Abadir di Catania, per incentivare l’iscrizione del maggior numero di studenti meritevoli e motivati
ai propri corsi triennali propone due bandi per borse di studio per l’anno accademico 2016-2017:
1)

bando di concorso per borse di studio per studenti meritevoli dal titolo:
#SuperNormal. 
30 immagini sul design invisibile

2)

bando di concorso per borse di studio per merito e reddito
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REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO 
PER MERITO
ABADIR A. A. 2016/2017

Contest #SuperNormal
30 immagini sul design invisibile
ABADIR Accademia di Design e Arti Visive promuove l’assegnazione di 4 borse di studio per la frequenza del
Triennio in Design e Comunicazione Visiva Anno Accademico 2016/2017, attraverso la selezione di merito che si
svolgerà a decorrere dal 12 Febbraio 2016, data di pubblicazione del presente bando/regolamento, con
scadenza il 29 luglio 2016
.

1. Importi e durata
Due borse di studio a copertura parziale dei costi della retta di frequenza del primo anno (valore
1.500,00 € per il Triennio in Design e Comunicazione Visiva)
, 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.
Due borse di studio a copertura parziale dei costi della retta di frequenza del primo anno (valore
1.000,00 € per il Triennio in Design e Comunicazione Visiva)
, 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.

2. Tema e criteri di presentazione dei progetti
Il tema del concorso è #Supernomal. 30 immagini sul design invisibile.

“Super Normal” è il manifesto con cui J. Morrison e N. Fukasawa mostrano quello
che per loro il design dovrebbe essere: il progetto di oggetti che si misurano con la
realtà quotidiana della vita.
Oggetti anonimi, quelle cose usate ogni giorno al punto di diventare invisibili, oggetti che conosciamo come le
nostre tasche e che ci passavano accanto inosservati.
(
intervista a Jasper Morrison e Naoto Fukasawa a cura di Fumiko Ito e Francesca Picchi su Domus di Luglio 2006
)
Per partecipare al concorso, scatta 30 immagini di oggetti supernormali e pubblicale sul tuo 
account
Instagram

,
accompagnate dai seguenti hashtag:
#SuperNormal #BorsaDiStudioAbadir #AnnoAccademico1617 #Abadir

ABADIR Accademia di Design e Arti VisiveVia G. Leopardi 8  95030 S. A. Li Battiati  Catania | T 095 725 23 10 | E b
orsedistudio@abadir.net
|w
ww.abadir.net

Legalmente Riconosciuta
Decreto n° 277 del 21.04.1993
Autorizzazione M.I.U.R.

Presentazione dei progetti:
1. Crea un account Instagram (se non ne possiedi già uno)
2. Cerca e segui 
@abadir_academy
3. Iscriviti al concorso inviando una mail a 
borsedistudio@abadir.net
accettando le condizioni espresse nel presente
regolamento. Nella mail indica i seguenti dati: nome, cognome, scuola di provenienza, età, recapito telefonico, indirizzo e
link del tuo profilo instagram;
4. Tieni in considerazione scadenze, condizioni e termini generali di partecipazione.
Per essere ammessi alla selezione, le

immagini dovranno avere le caratteristiche sopra descritte e la mail dovrà pervenire alla mail indicata entro
il 
29 luglio 2016
.
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 inviati in data successiva al 29 luglio 2016 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 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 che conseguiranno il diploma
nell’anno scolastico in corso 2015/2016.
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
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 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 e sarà
comunicata in data 
31 agosto 2016
. La valutazione avverrà a insindacabile giudizio della giuria. Gli autori della migliore
raccolta di immagini su #SuperNormal saranno chiamati a sostenere un colloquio con il personale Abadir nella sede di Via
Giacomo Leopardi 8 in Sant’Agata Li Battiati (Catania).
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 
borsedistudio@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.
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REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO 
PER MERITO e REDDITO
A. A. 2016/2017

Abadir mette a disposizione dei candidati 
nr. 6 borse di studio
che prevedono la riduzione parziale del costo di
partecipazione per le nuove immatricolazioni ai corsi di diploma accademico di I livello per l’anno accademico
2016/2017. Le borse saranno assegnate agli studenti che ne facciano richiesta in base a graduatorie per reddito
e merito.

Importo e numero delle borse di studio
Per l’anno accademico 2016/2017 ABADIR mette a concorso il seguente numero di borse di studio:

Nr.2 borse di studio da 2.250,00 €
del costo di partecipazione per gli studenti iscritti per la prima volta al primo
anno del corso di Diploma Accademico in Design
Nr. 2 borse di studio da 1.750,00 €
del costo di partecipazione per gli studenti iscritti per la prima volta al primo
anno del corso di Diploma Accademico in Design
Nr. 2 borse di studio da 1.250,00 €
del costo di partecipazione per gli studenti iscritti per la prima volta al primo
anno del corso di Diploma Accademico in Design

Condizioni di partecipazione
Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere per la prima volta al I anno di
corso di Diploma Accademico di Primo Livello.
Gli studenti facenti richiesta nell’anno accademico 2016/17, non devono:
● essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa
di studio per l’A.A. 2016/17;
● beneficiare di altre borse di studio erogate da altri enti pubblici o privati.
Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l’assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell’A. A. 2016/17:
● rinnovano l’iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
● effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea o di diploma con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già
frequentato;
● effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato.
Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all’Unione Europea, gli studenti
stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
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.
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Requisiti relativi al merito
Per gli studenti che devono immatricolarsi al I anno di corso del diploma accademico di primo livello i requisiti che
verranno valutati in termini di merito saranno i seguenti:
● Prima immatricolazione assoluta al I anno di corso
● Diploma di scuola secondaria superiore con votazione pari o superiore a 80/100
● Valutazione positiva della commissione in sede di colloquio di ammissione
Requisiti relativi alle condizioni economiche
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (di seguito indicato come ISEE).
Si richiede l’attestazione della fascia di reddito (rilasciata da qualsiasi CAAF)
E’ possibile inoltre effettuare una simulazione del calcolo ISEE con valore puramente indicativo e che
non costituisce certificazione sul sito 
www.inps.it/Servizi/isee
La fascia di reddito ai fini del conseguimento delle borse di studio sono le seguenti:
Prima Fascia
Seconda Fascia
Terza Fascia

> reddito familiare nel 2015 inferiore a 20.000
> reddito familiare tra i 15.000 e i 25.000
> reddito familiare tra i 20.000 e i 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 familiare 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 indipendente da quello della famiglia di
origine in presenza dei seguenti requisiti:
● residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno
due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del
nucleo familiare di origine;
● redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni (anno 2014 e 2015), non inferiore a
€ 7.500,00.
In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l’onere di
mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente sarà integrato con quello dei genitori.

Studenti fuori sede
Sono considerati studenti pendolari gli studenti residenti nelle province di Messina e Siracusa e che sono obbligati a
spostamenti giornalieri per frequentare i corsi.
Sono considerati studenti fuori sede tutti quegli studenti che hanno la residenza fuori dalla provincie di Catania, Siracusa
e Messina e che che sono dunque obbligati a prendere alloggio a titolo oneroso per poter frequentare i corsi.
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Formazione delle graduatorie
La graduatoria è formulata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente corretto del
nucleo familiare rapportato al limite di € 15.000,00 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la
seguente formula:
1 – ISEE studente
_______________________________ x 1.000
15.000
L’ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale
il voto più elevato relativo al titolo di studio e successivamente prevale l’età anagrafica minore.

Presentazione della domanda
Gli interessati devono presentare domanda entro le scadenze riportate di seguito inviando la documentazione indicata:
●
●
●
●
●

modulo di richiesta della borsa di studio
documento valido di riconoscimento
certificato ISEE
certificato di residenza
certificato diploma di maturità

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare
comportano l’esclusione dello studente dal presente concorso.
Scadenze per la consegna
Le domande dovranno essere inviate a 
borsedistudio@abadir.net
entro e non oltre le 
ore 12.00 del 21 Settembre 2016.
Si precisa che non verranno prese in considerazione candidature presentate oltre i termini previsti.
Assegnazione delle borse di studio
L’assegnazione 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.
A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento al voto di diploma conseguito. Si ricorda
che è necessario comunicare al più presto e comunque entro e non oltre il 
23 dicembre 2016
la votazione conseguita.
Comunicazione delle graduatorie
Le graduatorie saranno comunicate agli studenti entro il 10 Ottobre 2016 via e-mail e pubblicate nella bacheca
dell’Istituzione.
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