
25 BORSE DI STUDIO 
PER FREQUENTARE
MADE PROGRAM. 
A SIRACUSA!

CHIUSURA
2° BANDO 
20 
settembre 
2020

JUST MAKE IT!

Pensi di avere un talento e ti piacerebbe
intraprendere uno dei nostri percorsi di studi?
Questo è il tuo momento!



Per promuovere l’eccellenza nelle discipline accademiche, l’Accademia di Belle Arti “Rosario Gagliardi” - insieme con le Istituzioni sue 
Partner - vuole supportare giovani fortemente motivati e di talento, mettendo a disposizione nr. 25 (venticinque) borse di studio a parziale 
copertura della retta di frequenza, così ripartite:

• 2 borsa pari al 50% del costo
• 3 borse pari al 40% del costo
• 5 borse pari al 30% del costo
• 5 borse pari al 25% del costo
• 5 borse pari al 20% del costo
• 5 borse pari al 15% del costo

Chi può partecipare?
Per partecipare alla selezione, i candidati devono essere in possesso del Diploma di Maturità.

Come aderire all’iniziativa?
Inviando la documentazione richiesta e il modulo di preiscrizione compilato all'e-mail info@madeprogram.it entro e non oltre il 20/09/2020. 

Chi ottiene la borsa di studio? 
La graduatoria verrà stilata da un’apposita commissione che valuterà l’esito del colloquio e i seguenti documenti consegnati unitamente 
alla domanda di preiscrizione allegata:
 Lettera motivazionale
	 Copia	del	Diploma	o	certificato	sostitutivo	(se	in	conseguimento	nell’a.s.	2019/2020	lo	consegnerà	non	appena	disponibile)
 Portfolio artistico e professionale (se in possesso del candidato)
 Fotocopia carta d’identità o passaporto (con numero di documento, data e luogo del rilascio)
 Fotocopia Codice Fiscale
	 Attestazione	ISEE	nucleo	famigliare	(2019)

Un	colloquio	conoscitivo	(laddove	necessario,	organizzato	via	Skype)	verrà	fissato	entro	una	settimana	dal	ricevimento	della	documentazione.

A parità di merito, la posizione in graduatoria sarà determinata in base alle condizioni di reddito.  

Quando viene comunicato l’esito del bando?
L’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata da una apposita commissione il cui giudizio è insindacabile.
L’esito	della	domanda	sarà	comunicato	per	iscritto	agli	studenti	entro	il	25/09/2020.

Cosa fare per accettare la borsa? 
I candidati dichiarati vincitori delle borse di studio dovranno	immatricolarsi	entro	e	non	oltre	il	02/10/2020, pena la revoca della borsa.

Condizioni generali
La partecipazione al bando non è in nessun modo impegnativa: il candidato che dovesse risultare assegnatario di borsa, ma decidesse di 
non	procedere	all'iscrizione	(da	effettuarsi	con	apposito	modulo	e	previa	presentazione	del	modello	ISEE	relativo	all'anno	fiscale	2019,	che	
-	se	interessato	-	consigliamo	di	iniziare	a	procurarsi	già	fin	d'ora)	potrà	rifiutare	la	stessa	e	nulla	sarà	dovuto	all'Accademia.	
Nel	caso	il	vincitore	della	borsa	di	studio	decida	di	non	usufruirne	o	non	si	immatricoli	entro	il	02/10/2020,	la	Direzione	trasferirà	la	borsa	al	
candidato successivo in graduatoria. 
Ciascuna borsa sarà rinnovata per il secondo e il terzo anno di corso	a	condizione	che	lo	studente	soddisfi	i	requisiti	di	merito	previsti,	
ovvero	una	media	non	inferiore	a	27/30	e	un	numero	di	esami	sostenuti	entro	la	sessione	autunnale	dell’a.a.	di	riferimento	per	un	totale	di	
40	crediti.
Se il borsista non riuscisse a concludere il curriculum di studi, l’Accademia di Belle Arti “Rosario Gagliardi” sarà automaticamente sciolta da 
ogni residuo impegno con il borsista stesso.
L’Accademia	di	Belle	Arti	“Rosario	Gagliardi”	si	riserva	di	non	assegnare	il	numero	totale	delle	borse	offerte	nel	caso	i	candidati	non	soddisfino	
i requisiti di merito stabiliti a insindacabile giudizio della Commissione. La borsa di studio non è cumulabile con altre agevolazioni offerte.

JUST MAKE IT! 
BANDO DI CONCORSO
A ESONERO PARZIALE DELLA RETTA 
DI FREQUENZA AI CORSI ACCADEMICI 
2020/2021

per la frequenza al primo anno dei Trienni in 
Design MAN MADE, Arti Visive VISUAL REALITIES e Moda FEELING MATTER.

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

Contatti
Tel. +39 0931 21908
Da	lunedì	a	sabato	9.30/13.00	-	14.00/18.00
Email: info@madeprogram.it


