AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 BORSE DI STUDIO
RISERVATE AGLI STUDENTI ISCRITTI ALL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA E
A LICEI ARTISTICI DI ROMA CITTA’ METROPOLITANA
NELL’ANNO ACCADEMICO 2018 – 2019
La Fondazione Mario Moderni, eretta in ente morale con R.D. 16 maggio 1925, n. 1116, in
attuazione delle finalità di cui alla lettera a) dell’articolo 4 dello Statuto vigente, intende conferire un
massimo di n. 5 borse di studio di euro 2.000,00, ad altrettanti studenti iscritti all’Accademia di
Belle Arti di Roma e Licei Artistici di Roma Città Metropolitana nell’anno accademico 2018-2019.
Le borse di studio saranno erogate nelle seguenti sezioni artistiche:
-

Pittura

- Fotografia

- Scultura

Le opere vincitrici della borsa di studio saranno donate alla Fondazione, andranno ad
integrare la “Collezione giovani artisti Mario Moderni” e potranno essere esposte dagli artisti
presso la “Galleria Moderni” di proprietà della Fondazione Mario Moderni sita in Roma – Via dei
Banchi Vecchi, 42.
DESTINATARI
I soggetti beneficiari delle borse di studio, secondo quanto previsto dal combinato disposto
dei commi 4 e 5 dell’articolo 5 dello Statuto della Fondazione, sono individuati esclusivamente
negli studenti iscritti presso l’Accademia di Belle Arti di Roma e Licei Artistici statali o paritari di
Roma Città Metropolitana.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 dello Statuto della Fondazione “gli studenti stranieri
non appartenenti all’Unione Europea beneficiano, a parità di trattamento con gli studenti italiani,
degli interventi secondo quanto previsto dall’articolo 46 comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)”.
In sede di valutazione delle domande pervenute si applicheranno gli eventuali criteri di
precedenza di cui al comma 3 del citato articolo 5 dello Statuto, di seguito riepilogati per ordine di
priorità:
a) studenti nati a Roma privi di entrambi i genitori
b) studenti nati a Roma orfani di un genitore
c) studenti nati a Roma da genitori entrambi romani
d) studenti nati a Roma con almeno un genitore romano
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COME PARTECIPARE
Per partecipare al bando occorre presentare domanda a mezzo posta elettronica alla
Fondazione Mario Moderni presso info@fondazionemoderni.it , secondo il modello allegato al
presente bando (vedi allegato “B”).
La domanda dovrà pervenire alla Fondazione entro e non oltre il 31/01/2019. Detto termine
sarà eventualmente prorogabile fino all’assegnazione massima delle n. 5 borse di studio
previste.
Alla domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte pena l’esclusione, dovranno
essere allegati i seguenti documenti in formato pdf o Jpg:
• il curriculum vitae del richiedente;
• per gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma - certificazione in carta semplice
degli esami sostenuti con relativa votazione, anche autocertificata;
• per gli studenti presso i Licei Artistici - Autocertificazione dell’iscrizione presso l’Istituto
di Appartenenza – copia fotostatica della scheda di valutazione dell’anno scolastico
2017/2018;
• eventuale link al proprio sito internet o pagina facebook / instagram;
• le fotografie (max 4) dell’opera realizzata in conformità alle linee guida allegate al presente
bando (vedi allegato “A”);
• la scheda tecnica illustrante i dati relativi all’opera e contenente un breve commento
dell’autore;
• un testo di presentazione in formato .doc (max 1 cartella) con breve nota biografica
dell’autore;
• Certificazione ISEE 2018 o dichiarazione equivalente.
VALUTAZIONE
La valutazione delle opere verrà effettuata da apposita commissione presieduta dal legale
rappresentante dell’Ente.
Ai fini del conferimento delle borse di studio, la Fondazione, dopo aver esaminato le
domande pervenute e verificato i requisiti formali per l’ammissione, procederà ad analizzare a suo
insindacabile giudizio, nel merito, le fotografie delle opere presentate dai partecipanti.
Al termine della valutazione verrà redatta la graduatoria dei partecipanti, formulata sulla
base dei seguenti elementi di valutazione:
1) curriculum vitae e studiorum
2) opera

fino a 40 punti
fino a 60 punti

A parità di punteggio ottenuto la Commissione procederà al conferimento delle borse di
studio con priorità agli studenti aventi l’ISEE inferiore.
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La premiazione dei vincitori si terrà presso la “Galleria Moderni”, di proprietà della
Fondazione Mario Moderni, in data da stabilire durante il vernissage dell’esposizione collettiva
delle opere vincitrici.
Per informazioni e contatti: info@fondazionemoderni.it – 06 32646109
Roma, 10 novembre 2018

La Presidente della Fondazione
(Dott.ssa Anna Riglioni)
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ALLEGATO “A” LINEE GUIDA
TEMA DEL CONCORSO: LIBERO

PITTURA:
Pittura su Tela, tecnica a piacere, formato massimo 100x140 cm.
FOTOGRAFIA:
Le foto possono essere in tecnica tradizionale o digitale (sono esclusi fotomontaggi);
Gli scatti potranno essere in bianco e nero e/o a colori, e inviate in formato elettronico con
estensione .jpeg
Le foto dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.
Le foto che ritraggono persone devono essere accompagnate da una liberatoria.
SCULTURA:
Altezza massima dell’opera 100 cm
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ALLEGATO “B” FACSIMILE DOMANDA
Spettabile Fondazione Mario Moderni
Via Giovanni Branca, 104 – 00153 Roma
Oggetto: bando di concorso per il conferimento di n. 5 borse di studio riservate agli
studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti di Roma e a Licei Atistici di Roma Città
Metropolitana nell’anno accademico 2018-2019
Il
sottoscritto/a
________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________ Provincia di ___________________________ il
______________________
e
residente
in
_____________________________________________________
Comune di
_____________________________________________
_____________________

Provincia

di

chiede di partecipare all’avviso di cui all’oggetto. Consapevole delle responsabilità civili e penali in
caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiara ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 di:
1. essere nato/a nel Comune di __________________________________;
2. essere
residente
nel
Comune
di
_____________________Via_______________________cap___
3. essere iscritto/a al ______ anno dell’Accademia di Belle Arti di Roma, Corso Accademico
________________________________ (riservata agli studenti presso l’Accademia di Belle
Arti);
4. essere
iscritto
presso
L’
istituto
di
Istruzione
superiore
_____________________________________ al _____ anno (riservato agli studenti iscritti
presso i Licei Artistici di Roma Città Metropolitana)
5. essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________e godere
quindi dei diritti politici (riservato ai richiedenti maggiorenni)
6. di avere un reddito lordo personale pari ad Euro ___________ (riservato ai richiedenti
maggiorenni)
7. di essere EVENTUALMENTE in possesso dei seguenti requisiti di precedenza di cui al
comma 3 dell’articolo 5 dello Statuto della Fondazione: lettera a) ___ b___ c) ____ d) ____.
NB: per i richiedenti che non hanno compiuto la maggiore età è richiesta autorizzazione
in carta semplice da parte di un genitore o tutore legale a partecipare alla presente
domanda.
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Allega a tal fine:
1
2
3
4
5
6
7

fotocopia del seguente documento di riconoscimento …………………………….
curriculum vitae debitamente sottoscritto;
certificato o autocertificazione in carta semplice attestante gli esami sostenuti con relativa
votazione (per gli studenti presso l’Accademia di Belle Arti di Roma
autocertificazione dell’iscrizione presso l’istituto di appartenenza (per gli studenti iscritti
presso Licei Artistici di Roma Città Metropolitana)
fotografie (max4) dell’opera realizzata in conformità all’allegato “A” di cui all’avviso;
la scheda tecnica illustrante i dati relativi all’opera e contenente un breve commento
dell’autore.
Modello ISEE o dichiarazione equivalente

Dichiara di accettare fin d’ora senza riserva alcuna tutte le clausole previste dall’avviso e il
regolamento della Fondazione.
Autorizza ai sensi della normativa vigente la Fondazione al trattamento dei propri dati personali.
In relazione allo svolgimento del concorso chiede che ogni comunicazione ad esso relativa venga
inviata al seguente recapito ______________/______________________ (indicare numero
telefonico e e-mail)

Data ____________________
Firma
_________________________________________________
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