AMMISSIONE AI CORSI
ANNO ACCADEMICO 2017/2018

Il procedimento di ammissione ai corsi di Laurea in Design e Arti Visive si divide in due parti: la preiscrizione e l’immatricolazione.
Questo perché stai per fare una scelta importante, ed è fondamentale per noi capire se MADE Program è il percorso più giusto per te: tre
anni sono un periodo di tempo significativamente lungo, e vogliamo essere sicuri che le persone che ci scelgono lo facciano in modo
consapevole e per ciò che realmente siamo.
Per questo motivo ti chiediamo di inviarci:



1. LETTERA DI MOTIVAZIONE
che ci spieghi quali sono le ragioni che ti spingono a intraprendere questo percorso;



2. PORTFOLIO
non devi mandarci tutti i tuoi progetti, ma soltanto quelli che tu reputi più significativi e indicativi del tuo modo di essere e di pensare in
chiave creativa. Se non hai un portfolio vero e proprio, non importa: facci capire nel modo che reputi più efficace che tipo di persona sei
e perché vorresti studiare con noi: puoi mandarci un video fatto con il tuo telefonino, una serie di fotografie che hai scattato durante un
viaggio, o passeggiando per le strade della tua città, un lavoro che hai composto assemblando diversi materiali, o qualunque altra cosa
che, a tuo modo di vedere, ti rappresenti appieno.
Tutte le persone che ci manderanno la documentazione per pre-iscriversi verranno convocate per sostenere un colloquio, nel corso del
quale avremo il modo di conoscerci meglio e di rispondere a tutte le domande che è naturale porre prima di fare una scelta così importante.
Laddove necessario, il colloquio potrà essere effettuato via Skype.
A quel punto saremo in grado di comunicarti se sei stato ammesso ai corsi, indicandoti fin da subito se è opportuno che tu colmi alcune
lacune prima dell’inizio del nuovo anno accademico.
Se possibile, ti consigliamo fin d’ora di partecipare a uno o più laboratori che da qui a ottobre andremo a organizzare: totalmente gratuiti,
sono la migliore occasione per capire come lavoriamo, per farti conoscere e per comprendere se questo è veramente quello che vuoi fare.
Sul nostro sito www.madeprogram.it e su www.madedays.it, saranno disponibili le date degli appuntamenti che si terranno dal mese di
luglio a quello di settembre.

Ti invieremo sempre una nota di ricezione; qualora non dovessi riceverla entro una decina di giorni dalla spedizione del tuo materiale (in
formato elettronico), contattaci al numero 0931 21908.
.

Un saluto cordiale,

Direttore MADE Program

MADE Program
Accademia di Belle Arti
Legalmente Riconosciuta “Rosario Gagliardi”
Via Cairoli, 20 - 96100 Siracusa

Contatti
Numero Verde 800 97 33 12
Da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 18.30
Email: info@madeprogram.it

