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A. A. 2022-23

Emendamento al Bando e Riapertura

(Design Challenge)

PROT. N. 2152/2022 DEL 24/06/2022

In data 17/02/2022 è stato pubblicato il bando per l’assegnazione delle borse di studio per merito
per l’Anno Accademico 2022-23 (Prot. N. 2080/2022), riservate agli studenti e studentesse degli
Istituti di Istruzione Superiore con cui ABADIR Accademia di Design e Comunicazione Visiva ha
stipulato una Convenzione di Collaborazione per l’Anno Accademico corrente, da assegnarsi
mediante un laboratorio progettuale competitivo (“design challenge”), nell’ambito delle iniziative volte
ad incentivare il diritto allo studio promosse dall’Accademia.

Con il presente emendamento si modificano i requisiti di partecipazione (Art 2 del Prot. N.
2080/2022): la possibilità di presentare la domanda (Application Form) per partecipare alla design
challenge viene estesa a tutti i candidati e le candidate che rispettano i seguenti requisiti,
indipendentemente dal Liceo o Istituto Superiore di appartenenza:

● avere un’età compresa tra i 18 e i 25 anni
● essere residenti in Italia
● essere in possesso di un diploma di scuola superiore oppure essere in attesa di conseguirlo

entro la fine dell’anno scolastico 2022-23
● in caso di vincita, non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio erogate da enti

pubblici o privati
● essere di madrelingua italiana o avere un’ottima padronanza dell’italiano (livello minimo: B2)
● non essere già in possesso di una laurea universitaria o di un titolo di studio accademico

equipollente
● non essere o non essere stati già iscritti ad ABADIR
● non essere dipendenti o collaboratori di ABADIR

Il bando è pertanto non più rivolto esclusivamente agli studenti e studentesse delle scuole di cui
ABADIR è partner, ma a tutti coloro che rientrano nei requisiti sopra elencati. Il titolo del bando viene
di conseguenza emendato in Design Challenge – Bando per l’assegnazione di Borse di Studio per
Merito A. A. 2022-23.

Si comunica inoltre che la design challenge, originariamente prevista per il mese di aprile 2022 (Art. 5
del Prot. N. 2080/2022), viene posticipata al 13 luglio 2022 e consiste in un laboratorio creativo
basato su Moodboard – The Creator’s Game presso la sede dell’Accademia ABADIR (Art. 1 del Prot.
N. 2080/2022).
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Vengono di conseguenza emendate anche le modalità di candidatura e di adesione (Art. 3 e Art. 4
del Prot. N. 2080/2022) e le relative scadenze: sarà cura dei partecipanti inviare via mail il modulo di
partecipazione (Application Form), debitamente compilato e firmato, all’indirizzo
borsedistudio@abadir.net.

Il termine ultimo per l’invio della candidatura alla design challenge, originariamente previsto per il
08/04/2022 (Prot. N. 2080/2022), è prorogato al giorno 11/07/2022.

Alla luce della variazione dei requisiti, della modalità di partecipazione e dell’attività prevista, si
stabilisce inoltre quanto segue:

● il numero di borse di studio in palio è pari a 6, di cui nr. 3 destinate all’indirizzo di studio in
Product Design e Comunicazione Visiva e nr. 3 destinate all’iscrizione all’indirizzo di studio in
Graphic Design e Media Digitali (Art. 8 del Prot. N. 2080/2022)

● la data di comunicazione della graduatoria viene posticipata al 14/07/2022 (Art. 6 del Prot.
N. 2080/2022)

● gli assegnatari di borsa avranno 3 giorni di tempo per confermarne l’accettazione e poter
poi avviare le procedure di ’iscrizione ai corsi triennali con le agevolazioni previste dalla borsa
di studio ottenuta (Art. 7 del Prot. N. 2080/2022)

S. Agata Li Battiati, lì 24/06/2022 Direttrice Accademia ABADIR
Lucia Giuliano
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