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FASHION DESIGN 
A.A. 2022/23

Per sostenere i futuri studenti nel loro percorso di formazio-
ne, NABA, Nuova Accademia di Belle Arti mette a disposi-
zione 1 borsa di studio a copertura totale della retta di fre-
quenza intitolata alla memoria di Silvia Tirrito, stimata figura 
di riferimento nella storia didattica dell'Accademia.
La borsa di studio sarà riservata ai candidati al Triennio in  
Fashion Design dell’Accademia con inizio a ottobre 2022, pres-
so la sede di Milano o di Roma, in lingua italiana o inglese, in 
virtù dello speciale legame di Silvia con tale corso di studi.

1 Borsa di studio a  
copertura totale  
intitolata a Silvia Tirrito

BANDO DI 
CONCORSO
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Borsa di studio "Silvia Tirrito" ottobre 2022

Contatti:

Chi può partecipare? 
La borsa di studio a copertura totale della 
retta di frequenza (esclusa la tassa di iscri-
zione) è riservata ai candidati per il Trien-
nio in Fashion Design con inizio a ottobre 
2022, presso la sede di Milano o di Roma, 
in lingua italiana o inglese, in attesa di con-
seguire il diploma di scuola secondaria 
superiore entro l’anno scolastico 2021/22, 
iscritti regolarmente all’esame in presen-
za in data 17 maggio 2022 oppure iscritti 
all’esame online in data 19 maggio 2022, 
che risultano già ammessi o immatrico-
lati dai NABAvision 2021 o dalla sessione 
di novembre 2021, febbraio 2022, marzo 
2022 o aprile 2022.
Il presente concorso consente la parteci-
pazione al Bando “DAI SPAZIO AL TUO TA-
LENTO”. Le due borse di studio non sono 
tra loro cumulabili. Non verranno prese in 
considerazione candidature presentate da 
studenti privi dei requisiti richiesti e/o sot-
toposte oltre i termini previsti.

Processo di selezione 
→  31 maggio 2022 - Scadenza per la rice-
zione da parte di NABA delle candidature 
al bando;
→ 7 giugno 2022 - Comunicazione via 
e-mail degli esiti ai partecipanti e procla-
mazione del vincitore;
→ 10 giugno 2022 - Termine per l’iscrizio-
ne al corso da parte del vincitore (solo per 
gli ammessi), pena la perdita della borsa.

Come aderire all'iniziativa?
NABA assegnerà una borsa di studio al 
miglior candidato, valutato in base ai ri-
sultati della prova di ammissione. Come 
secondo criterio, a parità di merito, verrà 
considerata la data di iscrizione all’esame 
di ammissione, qualunque sia la data pre-
scelta.

Presentazione della domanda
I candidati interessati a partecipare al con-
corso devono compilare il modulo di par-
tecipazione allegato al presente bando e 
inviarlo via e-mail a ammissioni.milano@
naba.it o ammissioni.roma@naba.it entro 
il 31 maggio 2022.

Giuria
Le domande presentate e le prove di am-
missione dei candidati saranno selezio-
nate e valutate a insindacabile giudizio da 
una apposita Commissione.
L'assegnazione avverrà valutando sia  
le capacità artistiche e creative del can-
didato sia il livello di motivazione consi-

derando il giudizio ottenuto all’esame di 
ammissione.

Comunicazione dell'assegnazione
L'assegnazione della borsa di studio a co-
pertura totale sarà comunicata il 7 giugno 
2022. La scadenza per accettare la borsa 
immatricolandosi al corso prescelto è fis-
sata al 10 giugno 2022.

Condizioni generali
→ La borsa di studio non include la tassa di 
iscrizione che deve essere saldata secon-
do le modalità previste dalle procedure di 
immatricolazione.
→ La borsa di studio sarà accordata per il 
1° anno e potrà essere rinnovata per il 2° e 
3° anno a condizione che vengano rispet-
tati i seguenti requisiti di merito:
◼  Per il 2° anno 2023/24 - conseguimento 
di almeno 30 crediti e una media pondera-
ta generale non inferiore ai 27/30 en- tro 
la III sessione d’esame del primo anno di 
frequenza (autunnale - settembre). 
◼  Per il 3° anno 2024/25 - conseguimento 
di almeno 88 crediti e una media pondera-
ta generale non inferiore ai 27/30 entro la 
III sessione d’esame del secondo anno di 
frequenza (autunnale - settembre).
→ Al termine della III sessione autunnale 
d’esame la Segreteria effettuerà i controlli 
per verificare che gli studenti assegnatari 
abbiano raggiunto i requisiti richiesti per 
mantenere la borsa. In caso di non idonei-
tà, lo studente riceverà una comunicazio-
ne entro fine ottobre. 
→ Si specifica che, ai fini del conseguimen-
to dei requisiti minimi richiesti di crediti e 
media, verranno conteggiati i crediti relati-
vi ad attività formative ulteriori e obbligato-
rie (extra) e i crediti relativi ad esami intera-
mente conclusi. Nel caso di insegnamenti 
modulari non ancora sostenuti interamen-
te, non verranno pertanto considerati i  
crediti derivanti da esami di singoli moduli 
superati. 
→ La decisione della giuria è inappellabile. 
Se nessun candidato soddisferà i requisiti 
definiti dalla giuria, NABA si riserva il diritto 
di non assegnare tutte le borse di studio 
disponibili. 
→ Decade dal godimento del beneficio lo 
studente che: 
◼  non risulti immatricolato alla NABA entro 
i termini previsti dal bando; 
◼  si immatricoli a un corso diverso da quel-
lo indicato nel modulo di partecipa- zione; 
◼  rinunci agli studi o chieda il trasferimen-
to ad altra Accademia/università; 
◼ incorra in sanzioni disciplinari superio-
ri all’ammonizione scritta, per infrazioni 
compiute nei confronti di NABA. 

→ La borsa di studio assegnata tramite 
questo bando di concorso non è cumula-
bile con ulteriori facilitazioni economiche 
concesse da NABA o da altri enti pubblici o 
privati ai propri studenti. In caso di doppia 
assegnazione lo studente dovrà optare per 
uno dei due benefici. 
→ Gli studenti che non risulteranno asse-
gnatari della borsa di studio ma avranno 
ottenuto una valutazione positiva della 
prova di ammissione potranno comunque 
concorrere alla assegnazione delle borse 
di studio “DAI SPAZIO AL TUO TALENTO” 
secondo il bando e le scadenze previste.



TRIENNIO FASHION DESIGN NABA

T 02 97372106  
E ammissioni.milano@naba.it - ammissioni.roma@naba.it
W www.naba.it

Ufficio Orientamento NABA, Nuova Accademia di Belle Arti 
via C. Darwin 20, 20143 Milano 
via Ostiense 92, 00154 Roma

Borsa di studio "Silvia Tirrito" ottobre 2022

Contatti:

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
BORSA DI STUDIO "SILVIA TIRRITO"
Borse di studio NABA, sedi di Milano e Roma A.A. 2022/23

Il/la sottoscritto/a Nome Cognome

Cellulare E-mail

Dichiara
◻  di  essere già immatricolato
◻  di aver partecipato o di essere iscritto all'esame di ammissione nella seguente data:

Data Firma leggibile dell’interessato

PRIMA GRADUATORIA ◻ 18/11/2021 ◻ 08/02/2022 ◻ 10/03/2022

SECONDA GRADUATORIA ◻ 12/04/2022 ◻ 17-19/05/2022

LINGUA SEDE

 Fashion Design ◻ italiano ◻ inglese ◻ Milano ◻ Roma

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, incorrerò nelle pene stabilite dal Codice Penale e 
dalle leggi speciali in materia e decadrò, con effetto retroattivo, della borsa di studio eventualmente conseguita.

Chiede
al Direttore di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di partecipare al concorso per la borsa di studio a copertura totale della retta di 
frequenza per l’Anno Accademico 2022/23 presso le sedi di Milano e Roma per il corso di:


