
IN COLLABORAZIONE CON

BIENNIO SPECIALISTICO 
IN FASHION DESIGN 
A.A. 2022/23

Per l’esonero completo dalla retta di frequenza al Biennio 
Specialistico in Fashion Design NABA.
Per promuovere l’eccellenza nelle discipline accademiche, 
NABA in collaborazione con SUNNEI intende supportare 
giovani fortemente motivati e di talento mettendo a disposi-
zione una borsa di studio copertura totale della retta di fre-
quenza al Biennio Specialistico in Fashion Design con inizio 
a ottobre 2022 nel campus di Milano. Attraverso un progetto 
di Mentorship, il vincitore sarà seguito da SUNNEI per tutta 
la durata del percorso di studi.
La borsa sarà assegnata in base alla valutazione di un pro-
getto che i candidati dovranno presentare, secondo le spe-
cifiche indicazioni contenute nel brief.

1 Borsa di studio 
a copertura totale 

BANDO DI 
CONCORSO
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Borsa di studio SUNNEI ottobre 2022

Contatti:

Chi può partecipare? 
Il bando di concorso si rivolge a candidati 
in possesso di una Laurea Triennale o di un 
Diploma Accademico di Primo Livello, o in 
attesa di conseguire tale titolo entro l’ulti-
ma sessione dell’A.A. 2021/22. 

Processo di selezione
 → 15 giugno 2022 - Scadenza per la rice-

zione da parte di NABA degli elaborati in-
viati dai candidati;

 → 22 giugno 2022 - Comunicazione via 
e-mail degli esiti ai partecipanti e procla-
mazione del vincitore;

 → 24 giugno 2022 - Termine per l’iscrizio-
ne al corso da parte del vincitore, pena la 
perdita della borsa.

Modalità di consegna
Gli elaborati dovranno pervenire entro 
e non oltre il 15 giugno 2022 in formato 
digitale, tramite We Transfer o e-mail con 
destinatario: infomaster.milano@naba.it
Al ricevimento degli elaborati, NABA con-
fermerà via e-mail ai candidati l’avvenuta 
ricezione degli stessi. Qualora non si rice-
vesse alcuna notifica dopo 3 giorni dall’in-
vio dei materiali, si consiglia ai candidati di 
contattare l’Ufficio Orientamento Master e 
Bienni Specialisti ci NABA telefonicamente 
(02 97372106) al fine di veri ficare che la 
Domanda di partecipazione e tutta la do-
cumentazione richiesta sia stata ricevuta. 
Gli elaborati pervenuti oltre il 15 giugno 
non saranno presi in considerazione.

Materiali richiesti
 → Progetto realizzato secondo le indica-

zioni contenute nel brief di SUNNEI (vedere 
pag. 4);

 → Domanda di partecipazione presente in 
questo bando, compilata e firmata in ogni 
sua parte;

 → Domanda di ammissione
(disponibile su www.naba.it o su richiesta a 
infomaster.milano@naba.it);

 → Curriculum vitae;
 → Lettera motivazionale;
 → Certificato con gli esami sostenuti e re-

lativi crediti e voti, da richiedere presso la 
Segreteria della propria Università/Acca-
demia o da scaricare dall’area personale 
online dello studente con il nominativo di 
“Dichiarazione sostitutiva di certificazione”;

 → Certificato di laurea (se già conseguito);
 → Attestati di eventuali corsi o seminari  

frequentati;
 → Documento di identità;
 → Certificato relativo alla conoscenza del-

la lingua inglese - livello B1 completo (se 
già conseguito). Solo per i corsi in lingua 
inglese.

Premio
All'autore del miglior progetto verrà offerta 
una borsa di studio a copertura totale della 
della retta di frequenza (esclusa la tassa di 
iscrizione) per la partecipazione al primo 
anno del Biennio Specialistico in Fashion 
Design in partenza a ottobre 2022 presso 
la sede di Milano. Al vincitore sarà inoltre 
dedicata da SUNNEI una Mentorship che 
seguirà lo studente per tutta la durata del 
percorso di studi.

Giuria
I progetti presentati dai candidati saranno 
valutati e selezionati dalla Faculty del Bien-
nio Specialistico in Fashion Design e dalla 
Jury di SUNNEI. Il giudizio dato dalla com-
missione è insindacabile.

Cosa fare per accettare la borsa?
Gli esiti verranno comunicati via e-mail agli 
studenti entro il giorno 22 giugno 2022.  
Il candidato dichiarato vincitore della bor-
sa di studio dovrà immatricolarsi entro e 
non oltre il 24 giugno 2022, pena la revoca 
della borsa. La borsa di studio assegnata 
ma non riscossa potrà essere trasferita al 
candidato successivo in graduatoria pur-
ché giudicato idoneo all'assegnazione.

Condizioni generali
 → NABA si riserva il diritto di non assegna-

re la totalità della borsa qualora il livello 
dei progetti ricevuti non fosse considerato 
appropriato, a giudizio insindacabile della 
commissione.

 → La borsa di studio di cui al presente ban-
do non è cumulabile con le borse DSU o 
con altre agevolazioni economiche offerte 
da NABA.

 → Per il Biennio Specialistico in Fashion 
Design, la borsa si intende rinnovata per 
il secondo anno accademico a condizione 
che lo studente superi esami per almeno 
40 crediti entro la 3° sessione d’esame 
(autunnale - settembre), con una media 
ponderata non inferiore a 27/30. Per po-
ter ottenere il rinnovo della borsa di studio 
per il nuovo anno accademico, lo studente 
assegnatario non dovrà presentare nes-
suna richiesta di rinnovo ma semplice-
mente essere in regola con l’iscrizione e 
ottemperare ai requisiti di merito previsti 
dal bando. Al termine della 3° sessione 
d’esame (autunnale - settembre), la Se-
greteria verificherà che gli studenti as-
segnatari abbiano raggiunto i requisiti 
richiesti per mantenere la borsa. In caso 
di non idoneità, lo studente riceverà una 
comunicazione entro il 31 ottobre.

 → Tutti gli importi della borsa di studio sa-
ranno scalati per ogni anno accademico 
dalla seconda rata della retta di frequen-
za. L'importo della borsa di studio per il 

Biennio Specialistico in Fashion Design è 
calcolato 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’ammoni-
zione scritta, per infrazioni compiute nei 
confronti di NABA.

 → Il premio assegnato non può essere rin-
viato a edizioni successive del corso o spo-
stato su un altro Biennio o Master.

 → Per tutto quanto non espressamente 
indicato in questo bando, fare riferimento 
alle Procedure di Ammissione e di Imma-
tricolazione.

 → Ogni diritto morale o di paternità legato 
al progetto rimarrà proprietà dell’autore. I 
partecipanti che saranno selezionati ac-
cetteranno che parte del loro lavoro possa 
essere pubblicata sui siti e/o i canali social 
media delle istituzioni coinvolte.
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Contatti:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO
per una borsa di studio a copertura totale della retta di frequenza al Biennio Specialistico in Fashion Design NABA - A.A. 2022/23

Chiede
Al Direttore di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di essere ammesso/a all’edizione di ottobre 2022 del Biennio Specialistico in Fashion Design presso 
la sede di Milano e di partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio a copertura totale per l'A.A. 2022/23 per la frequenza al: 
(barrare la casella corrispondente al corso d’interesse)

BIENNIO SPECIALISTICO

◻ Fashion Design* ◻ italiano ◻ inglese

*Il Biennio Specialistico in Fashion Design corrisponde alla denominazione ministeriale di "Diploma Accademico di Secondo Livello in Fashion and Textile Design"

Il/la sottoscritto/a Nome Cognome

Nato/a a Prov (    ) In data        /       /        

Residente a Prov (    )

Via  n. CAP

Domicilio (se diverso dalla residenza) a Prov (    )

Via  n. CAP

Telefono  E-mail

Codice fiscale

Titolo di studio
(specificare il titolo completo indicando anche il nome del Corso Triennale frequentato)

◻ Conseguito in data con votazione                /        

◻ Da conseguire entro l’ultima sessione dell’A.A. 2021/22, nel mese di

presso l’Accademia/Università/Istituto

della città di Prov (    )

A tal fine, si impegna a inviare i seguenti materiali:
 → Elaborato progettuale sul brief dato;
 → Domanda di ammissione (disponibile su www.naba.it o su richiesta a 

infomaster.milano@naba.it);
 → Curriculum vitae;
 → Lettera motivazionale;
 → Piano degli studi precedenti con esami superati e voti, e certificato di 

Laurea o 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 

completo (se già conseguito all’atto di presentazione della domanda), 
per i soli corsi tenuti in lingua inglese.

Data Firma leggibile dell’interessato
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Contatti:

IN COLLABORAZIONE CON

THE SUNNEI SCHOLARSHIP
MANIFESTO SUNNEI
Fondato a Milano da Loris Messina e Simone Rizzo ma dalla 
mentalità cosmopolita, SUNNEI è la combinazione di know-how 
italiano, creatività ed estetica senza tempo.
Il brand trascende gli schemi tradizionali del settore moda, pre-
ferendo seguire il sistema elaborato da SUNNEI stesso tramite il 
proprio linguaggio distintivo e la commistione di reale e digitale.
Giocando con questo dualismo, il marchio è riuscito a dare vita 
a progetti multidisciplinari e immersivi, spaziando dall’abbiglia-
mento agli oggetti, dall’arte alla musica.
Agendo più come piattaforma creativa che come brand di moda, 
i capi sono solo uno degli strumenti che SUNNEI usa per creare 
e interagire con la propria community.
Con un filo di nostalgia per gli anni 90 presente in ogni colle-
zione, SUNNEI realizza pezzi per la vita di tutti giorni destinati 
ai creativi del giorno d’oggi e chiunque voglia lasciare il segno.

INTRODUZIONE
SUNNEI guarda al futuro proponendo il proprio appoggio a uno 
studente che dimostrerà la propria visione innovativa rispetto 
agli schemi tradizionali del settore moda. Oltre a promuovere 
una borsa di studio, SUNNEI accompagnerà la persona che 
vincerà la selezione in un percorso di Mentorship per l’inte-
ra durata del percorso accademico del Biennio Specialistico 

in Fashion Design NABA. Durante i due anni, il selezionato avrà 
anche la possibilità di svolgere visite all’headquarter del brand 
che gli possano permettere di far assumere concretezza ai pro-
pri studi, attraverso esempi reali di ricerca stilistica e di mercato, 
progettazione di capi, progetti marketing e sviluppo di contenuti 
multimediali.
In seguito a una pre-selezione, i candidati avranno l’opportunità 
di prendere parte a un open lab nell’headquarter milanese del 
brand, dove presenteranno la propria idea a Loris, Simone e al 
team di SUNNEI. Dopo questo incontro verrà decretato il vin-
citore, segnando l’inizio del proprio iter accademico in NABA, 
lungo cui sarà accompagnato da SUNNEI.

BRIEF
Ai candidati viene richiesto di proporre un progetto di abbiglia-
mento che metta in mostra la loro visione di un lavoro concre-
to sviluppato a 360°, dalla ricerca stilistica alla comunicazione. 
Seguendo l’approccio SUNNEI, l’idea dovrà andare oltre le lo-
giche tradizionali dell’industria della moda e dimostrare di ave-
re ragione di esistere nel mondo di oggi. Si dovrà sviluppare un 
progetto onnicomprensivo che includa un’overview sul concept, 
identità e sviluppo creativo: dalla ricerca stilistica, ai materiali, 
agli sketches e struttura della collezione. Ma anche sviluppo a 
360° della vision: posizionamento, progetto di lancio e comuni-
cazione omnichannel.

BIENNIO SPECIALISTICO IN 
FASHION DESIGN
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MATERIALI RICHIESTI
Ai candidati si chiede di inviare un elaborato di massimo 30 slide 
in formato PDF contenente:

 → Copertina (completata da NOME, COGNOME, CONTATTI);
 → Concept: testo scritto di massimo 200 parole con introduzione al 

lavoro/ricerca, sviluppo metodologico, risultati/obiettivi raggiunti;
 → Inspiration mood board (focus collezione): parole chiave di ispi-

razione e ricerca, tavola con immagini di ispirazione (completa di 
crediti), cartella colori;

 → Creative mood board (focus identità del progetto): parole chia-
ve di ispirazione, tavola con immagini di ispirazione (completa 
di crediti); 

 → 1 tavola di: analisi posizionamento e target;
 → Overview di collezione: una visione di 10 look moda completa 

di almeno 5 accessori;
 → Sviluppo abbigliamento: per almeno 5 look presentare una 

scheda tecnica completa di figurino colorato, disegni tecnici 
dei capi di abbigliamento, proposta di tessuti assegnati;

 → Sviluppo accessorio: per i 5 accessori presentare una scheda 
tecnica completa di illustrazione colorata, disegni tecnici e ma-
teriale previsto;  

 → Comunicazione: 1 tavola di idee per lancio sul mercato (sfilata, 
fiera, mostra, performance) contenuto, e canali di comunicazione 

(digitali, offline). Questo significa che oltre alla parte di col-
lezione, è richiesta un’idea in termini di merchandising e/o 
comunicazione;

 → Domanda di partecipazione compilata e firmata (pag. 3 del 
bando);

 → Documenti indicati nella Domanda di partecipazione;
NB: integrare nella proposta un’idea originale in termini di mer-
chandising e/o comunicazione.

SUGGERIMENTI EXTRA
 → Il candidato è libero di proporre il progetto in lingua italiana 

e/o inglese; 
 → Il candidato è libero di utilizzare lo strumento/tecnica di rap-

presentazione che preferisce (disegno/colorazione a mano 
libera, disegno/colorazione digitale, disegno/colorazione in 
rendering 3D);

 → Il candidato è libero di proporre una collezione sul genere che 
preferisce (donna, uomo, ibrida, senza genere);

 → Il candidato è libero di inserire stampe digitali nel design di 
collezione (in questo caso viene richiesto di integrare il file sot-
toposto con la visualizzazione e applicazione delle stampe);

 → Il candidato è libero di completare la proposta con fotografie 
di eventuali campioni/prototipi realizzati.

BIENNIO SPECIALISTICO IN 
FASHION DESIGN


