


Le borse di studio in oggetto verranno assegnate 
mediante una design challenge, ovvero un 
laboratorio di progettazione competitivo che si 
terrà il 13 luglio 2022 presso la sede di ABADIR.

L’Accademia ABADIR, nell’ambito delle iniziative 
a sostegno del diritto allo studio, promuove 
l’assegnazione di 6 borse di studio per merito per 
l’Anno Accademico 2022-23, così suddivise:

• sei di madrelingua italiana o hai un’ottima 
padronanza dell’italiano (livello minimo: B2).

NON puoi partecipare se:

• sei già in possesso di una laurea universitaria o di 
un titolo di studio accademico equipollente;

• sei attualmente iscritto o iscritta ad ABADIR o lo 
eri in passato;

• sei un/una dipendente di ABADIR o collabori con 
l’Accademia.

Per partecipare alla Design Challenge compila il 
modulo di candidatura (Allegato 1) e invialo a 
borsedistudio@abadir.net entro l’11/07/2022.

Modalità di candidatura
Emendata come da Prot. 2152/2022

Il laboratorio progettuale finalizzato all’assegnazione 
delle 6 borse di studio avrà la durata di 8 ore e si 
terrà il giorno 13 luglio 2022 presso la sede 
dell’Accademia ABADIR, in via Giacomo Leopardi 8 
a Sant’Agata Li Battiati (Catania). 
Le attività saranno ispirate a Moodboard – The 
Creators Game, il gioco che simula le dinamiche di 
un’agenzia creativa, creato da Spartaco Albertarelli 
a partire da un’idea di Stefano Mirti.

Design Challenge

• 3

• 3

Puoi concorrere all’assegnazione delle borse di 
studio se:

• sei residente in Italia;

• hai un’età compresa tra i 18 e i 25 anni (entrambi 
da compiere entro il 31/12/2022); 

• sei in possesso di un diploma di scuola superiore 
oppure sei in attesa di conseguirlo entro la fine 
dell’anno scolastico 2021/2022;

• in caso di vincita, non usufruirai 
contemporaneamente di altre borse di studio 
erogate da enti pubblici o privati;

Requisiti di partecipazione
Emendati come da Prot. 2152/2022



 

da 

da 

da 

1 borsa di studio 
da € 2.000,00

 

GRAPHIC DESIGN 
E MEDIA DIGITALI

1 borsa di studio 
da € 1.500,00

1 borsa di studio 
da € 1.000,00

CORSO TRIENNALE 
Anno Accademico 2022-23

ABADIR—Via G. Leopardi 8 S. A. Li Battiati—Catania
Tel. 095 725 23 10—segreteria@abadir.net
        @abadiracademy—www.abadir.net

Una commissione composta dai docenti del 
laboratorio, dalla Direttrice Lucia Giuliano e da 
alcuni membri del personale dell’Accademia 
ABADIR si riunirà per valutare i progetti prodotti 
dai partecipanti e stilerà una graduatoria che 
sarà comunicata il 14/07/2022 (come da Prot. 
2152/2022). La commissione terrà conto della 
qualità dei progetti prodotti, della pertinenza al 
tema e dell’originalità dell’approccio.

Selezione e comunicazione 
dei vincitori

1 borsa di studio 
€ 2.000,00

PRODUCT DESIGN
E COMUNICAZIONE VISIVA

1 borsa di studio 
€ 1.500,00

1 borsa di studio 
€ 1.000,00

Le borse di studio sono suddivise come segue. 
Gli importi indicati verranno detratti dalla retta 
di frequenza per il I anno del Corso Triennale 
scelto:

Le borse di studio sono inoltre rinnovabili per i 
due anni successivi a quello di immatricolazione, 
a condizione che si superino, entro il relativo 
anno accademico, tutti gli esami previsti dal 
piano di studi con una votazione media di 28/30 
(ventotto trentesimi). In assenza di tale 
condizione la borsa di studio non sarà rinnovata. 

Importi e condizioni di rinnovo

Gli assegnatari dovranno accettare 
formalmente la borsa di studio scrivendo 
a borsedistudio@abadir.net entro 3 giorni 
lavorativi dalla notifica di assegnazione (come 
da Prot. 2152/2022). In caso di mancata 
accettazione entro il termine previsto, la borsa 
si intenderà rifiutata e si procederà con lo 
scorrimento della graduatoria.
Dal momento dell’accettazione, ciascun 
vincitore avrà 10 giorni di tempo per 
formalizzare l’iscrizione al primo anno del 
corso per cui gli è stata attribuita la borsa di 
studio. 

La borsa di studio è subordinata al 
superamento della procedura di ammissione 
ai corsi triennali di ABADIR (colloquio 
attitudinale e lettera motivazionale).
Il mancato conseguimento del diploma di 
scuola superiore, requisito indispensabile per 
accedere ai corsi di studio che rilasciano 
Diplomi Accademici di I Livello secondo la 
normativa vigente, comporterà la revoca della 
borsa ottenuta e la restituzione degli importi 
versati per l’iscrizione.

L’Accademia ABADIR si riserva la facoltà di non 
attivare uno o più corsi di studio nel caso in cui 
non venga raggiunto il numero minimo di 12 
iscritti. In questo caso, le borse di studio 
previste per i corsi non attivati non saranno 
assegnate e i vincitori non avranno diritto ad 
alcun risarcimento o indennità di sorta. 

Accettazione della borsa 



Design challenge ad ABADIR 
dalle ore 10.00 alle ore 18.00

13/07/2022
Design Challenge

Termine ultimo per l’invio del modulo di 
candidatura (Allegato 1) all’indirizzo 
borsedistudio@abadir.net 

11/07/2022

18/07/2022
Conferma accettazione

Termine ultimo per confermare 
l’accettazione della borsa

22/07/2022
Admission Day

Sessione di colloqui motivazionali 
ai fini dell’iscrizione ai corsi triennali

28/07/2022
Finalizzazione iscrizione

Termine ultimo per completare le procedure 
d’iscrizione usufruendo della borsa assegnata

Comunicazione della graduatoria14/07/2022
Graduatoria

Chiusura candidature



Integrazione Scuola-Territorio
e Promozione del Diritto allo Studio

Borse di Studio per Merito (“Design Challenge”)
Allegato 1: Modulo di Candidatura

Io sottoscritt__  Nome: _______________________________ Cognome: ___________________________________

Data di nascita: _________________________  Luogo di nascita: _________________________________________

Codice Fiscale: ____________________________ Indirizzo: _______________________________________________

Comune di residenza: _______________________________________________________________ Prov. _________

Telefono: _____________________________  E-mail: ______________________________________________________

Istituto scolastico di provenienza: ___________________________________________________________________

Chiedo di essere ammesso/a a partecipare al laboratorio progettuale (“design challenge”)
finalizzato all’assegnazione delle borse di studio per merito istituite dall’Accademia ABADIR per
l’Anno Accademico 2022-23.

Dichiaro di essere interessato/a all’iscrizione al corso di laurea triennale in:

Graphic Design e Media Digitali
Product Design e Comunicazione Visiva
Mi riservo di effettuare la mia scelta in un secondo momento

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR), l’Accademia ABADIR informa che i dati personali
forniti dai candidati e quelli raccolti in futuro saranno trattati nel rispetto dei principi generali di
correttezza e tutela della riservatezza, per finalità connesse allo svolgimento e alla piena attuazione
del procedimento in questione.

Luogo e data Firma

____________________________                                                                          ______________________________

Accademia ABADIR Via Giacomo Leopardi 8  •  95030 S. A. Li Battiati  •  Catania, Italia
Tel. 095 725 23 10  • segreteria@abadir.net • www.abadir.net
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