A.A. 2017/18

BANDO DI CONCORSO
PER

l’esonero parziale
della Retta di Frequenza
ai Bienni Specialistici NABA

Per promuovere l’eccellenza nelle discipline accademiche,
NABA intende supportare giovani fortemente motivati e
di talento, mettendo a disposizione n. 35 borse di studio
a parziale copertura (60%-50%-40%-30%-20%) della
Retta di Frequenza ai Bienni Specialistici in Design della
Comunicaizone, Design - indirizzo Product, Design indirizzo Interior, Fashion and Textiile Design, Arti Visive
e studi curatoriali con inizio a febbraio 2018.
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Le borse saranno assegnate in base alla valutazione del
portfolio e/o curriculum vitae dei candidati da parte del
Course Leader del corso di interesse.
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CHI PUÒ PARTECIPARE?
• Studenti in possesso di Diploma di Laurea o Diploma
Accademico di Primo Livello, o in attesa di conseguire tale
titolo entro l’ultima sessione dell’a.a. 2016/17.
• Alla selezione saranno inoltre ammessi studenti in possesso
di titoli di studio non universitari o comprovata esperienza
professionale in settori rilevanti ai fini del percorso formativo
scelto.

COME ADERIRE ALL’INIZIATIVA?

• 3° premio: n. 1 borsa di studio pari al 40% del costo per la
frequenza al primo anno del Biennio Specialistico (in italiano o
in inglese)
• 4° premio: n. 2 borse di studio pari al 30% del costo per la
frequenza al primo anno del Biennio Specialistico (in italiano o
in inglese)
• 5° premio: n. 2 borse di studio pari al 20% del costo per la
frequenza al primo anno del Biennio Specialistico (in italiano o
in inglese)

Gli studenti interessati possono candidarsi compilando l’apposita
Domanda di Partecipazione e inviandola via mail a
infomaster@naba.it o via fax allo 02/97372233.
Il termine ultimo per l’invio delle candidature è il 27 Ottobre 2017.
Al ricevimento delle Domande di Partecipazione NABA
provvederà a ricontattare i candidati e a fissare loro un colloquio
di valutazione. Qualora il candidato non riceva alcun riscontro
dopo 3 giorni dall’invio della Domanda di Partecipazione, o
comunque entro il termine del 27 Ottobre 2017, è pregato di
contattare l’Ufficio Orientamento Master e Bienni (02/97372292
– infomaster@naba.it).

QUANDO VIENE COMUNICATO L’ESITO DEL
BANDO?

CHI OTTIENE LA BORSA DI STUDIO?

COSA FARE PER ACCETTARE LA BORSA?

La graduatoria verrà stilata da un’apposita commissione che
considererà l’esito di un colloquio di valutazione sostenuto
con il Course Leader del corso di interesse del candidato.
I colloqui saranno fissati sulla base della disponibilità
dei docenti al momento della ricezione della domanda,
e si svolgeranno entro e non oltre il 7 Novembre 2017.
In sede di colloquio si richiede allo studente di presentare i
seguenti documenti:

I candidati dichiarati vincitori delle borse di studio dovranno
immatricolarsi entro e non oltre il 28 Novembre 2017, pena la
revoca della borsa.
Le borse di studio assegnate ma non riscosse potranno essere
trasferite al candidato successivo in graduatoria purché giudicato
idoneo all’assegnazione.

• domanda di ammissione (disponibile su www.naba.it o su
richiesta a infomaster@naba.it)
• domanda di partecipazione al bando (p.3/3)
• curriculum vitae
• portfolio artistico/professionale
• lettera motivazionale
• piano degli studi precedenti e certificato di laurea o Diploma
Accademico di Primo Livello (se conseguito al momento di
presentazione della domanda)
• attestati di altri eventuali corsi o seminari frequentati
• documento valido di riconoscimento
• certificato relativo alla conoscenza della lingua inglese – livello
B1 (solo per i corsi in inglese)

• Le borse di studio di cui al presente bando non sono cumulabili
con altre agevolazioni economiche offerte da NABA.
• Per i Bienni Specialistici, la borsa si intende rinnovata per
il secondo anno accademico a condizione che lo studente
superi esami per almeno 40 crediti entro la sessione autunnale
dell’a.a. 2017/18, con una media non inferiore a 27/30.
• Possono presentare domanda di partecipazione anche gli
studenti che abbiano già ottenuto l’ammissione a un corso
di studi tramite colloquio di valutazione (in tal caso, sarà
considerata ai fini della graduatoria la votazione già ottenuta e
non sarà necessario sostenere un nuovo colloquio)
• Tutti gli importi delle borse di studio saranno scalati per ogni
anno accademico dalla seconda rata della Retta di Frequenza.
• Gli importi delle borse di studio per i Bienni Specialistici sono
calcolati sul costo annuale complessivo al netto della Tassa
Regionale per il Diritto allo Studio pari a Euro 140.
• Decade dal godimento del beneficio lo studente che:
non risulti immatricolato a NABA entro i termini previsti dal
bando; rinunci agli studi o chieda il trasferimento ad altra
Accademia/Università; incorra in sanzioni disciplinari superiori
all’ammonizione scritta, per infrazioni compiute nei confronti
di NABA.

A parità di valutazione ottenuta durante il colloquio di ammissione,
la posizione più favorevole in graduatoria sarà assegnata sulla
base della media ponderata degli esami sostenuti durante la
Laurea Triennale/Diploma Accademico di Primo Livello fino alla
data di presentazione della domanda di ammissione.

PREMI
Ai candidati con i profili migliori, verrà offerta una borsa di
studio a copertura parziale della retta accademica per la
partecipazione al primo anno dei Bienni in partenza a Febbraio
2018:
• 1° premio: n. 1 borsa di studio pari al 60% del costo per la
frequenza al primo anno del Biennio Specialistico (in italiano o
in inglese)
• 2° premio: n. 1 borsa di studio pari al 50% del costo per la
frequenza al primo anno del Biennio Specialistico (in italiano o
in inglese)
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Le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.naba.it, e gli esiti
saranno comunicati via mail agli studenti entro il 21 Novembre
2017.
L’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata da
un’apposita commissione il cui giudizio è insindacabile. Qualora
i candidati non soddisfino i requisiti di merito stabiliti dalla
commissione, NABA si riserva di non assegnare il numero totale
delle borse offerte.

CONDIZIONI GENERALI

CONTATTI
Dipartimento Master e Bienni
Ufficio Servizi Informazioni & Orientamento Italia
NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano
Via Darwin 20, 20143 Milano
Tel. (+39) 02 97372292 / infomaster@naba.it
www.naba.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO
per l’esonero parziale della Retta di Frequenza ai Bienni Specialistici NABA
Anno Accademico 2017/18
Il/la sottoscritto/a Nome ____________________________ Cognome ______________________________
Nat_ a ____________________________________ Prov. (____) In data ___________________________
Residente a ___________________________________________________________________ Prov. (____)
Via _____________________________________________ n. ________________ CAP________________
Domicilio (se diverso dalla residenza) a ____________________________________________ Prov. (____)
Via _____________________________________________ n. ________________ CAP________________
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Recapito telefonico ______________________ E-mail __________________________________________
TITOLI DI STUDIO:
Diploma di laurea/accademico di primo livello in ______________________________________________
•

conseguito in data _____________ con votazione _____ /_____

•

da conseguire entro l’ultima sessione dell’A.A. 2016/17

presso l’Università / Accademia / Istituto __________________________________________________
della città di _____________________________________________________________________________
CHIEDE
Al Direttore di NABA - Nuova Accademia di Belle Arti Milano di poter partecipare al concorso per
l’assegnazione di una borsa di studio per l’Anno Accademico 2017/18 per la frequenza al:

Biennio Specialistico in
Design della Comunicazione

Biennio Specialistico in
Design - indirizzo Product

Biennio Specialistico in
Design - indirizzo Interior

corso in lingua italiana

corso in lingua italiana
corso in lingua inglese

corso in lingua italiana
corso in lingua inglese

Biennio Specialistico in
Fashion and Textile Design

Biennio Specialistico in
Arti Visive e Studi Curatoriali

corso in lingua italiana
corso in lingua inglese

corso in lingua italiana

A TAL FINE, SI IMPEGNA A CONSEGNARE IN SEDE DI COLLOQUIO DI VALUTAZIONE:
• domanda di ammissione (disponibile su www.naba.it o su richiesta a infomaster@naba.it)
• curriculum vitae
• portfolio artistico/professionale
• lettera motivazionale
• piano degli studi precedenti con esami superati e voti, e certificato di diploma accademico di primo livello (se già
conseguito)
• attestati di altri eventuali corsi o seminari frequentati
• documento valido di riconoscimento
• certificato relativo alla conoscenza della lingua inglese – livello B1 (solo per i corsi in inglese)

Data				

							

_______________________						
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Firma dello studente

__________________________________
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