
Campus di Roma 
BIENNIO SPECIALISTICO 
IN ARTI VISIVE E STUDI 
CURATORIALI 
A.A. 2022/23

Per l’esonero completo dalla retta di frequenza al Biennio 
Specialistico in Arti Visive e Studi Curatoriali NABA nel 
campus di Roma. 
Fondato nell’Anno Accademico 2006/07, il Biennio in Arti 
Visive e Studi Curatoriali coniuga una solida formazione nel 
campo della produzione artistica con una pratica curatoriale 
altamente specializzata. Il corso di studi, guidato da artisti, 
curatori, critici e intellettuali di fama mondiale, esplora la re-
lazione dell’arte con la cultura visiva, l’estetica e le dinami-
che sociali, concentrandosi sulle principali metodologie di 
ricerca e teoria applicate all’arte contemporanea e consente 
agli studenti di svolgere una serie di attività interdisciplinari 
al fine di produrre nuovi modelli formativi e operativi per il 
sistema dell’arte internazionale.
La presente borsa di studio sarà assegnata tramite la valuta-
zione di por tfolio, lettera motivazionale e curriculum vitae dei 
candidati da parte di una giuria internazionale.

1 Borsa di studio 
a copertura totale
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Borsa di studio 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
 → 14 luglio 2022 - Scadenza per la ricezio-

ne da parte di NABA degli elaborati inviati 
dai candidati;

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

 → 29 luglio 2022 - Termine per l’iscrizione 
al corso da parte del vincitore, pena la per-
dita della borsa.

Modalità di consegna
Gli elaborati dovranno pervenire entro e 
non oltre il 14 luglio 2022 in formato digi-
tale, tramite WeTransfer o e-mail con de-
stinatario: infomaster.roma@naba.it
Al ricevimento degli elaborati, NABA con-
fermerà via e-mail ai candidati l’avvenu-
ta ricezione degli stessi. Qualora non si 
ricevesse alcuna notifica dopo 3 giorni 
dall’invio dei materiali, si consiglia ai can-
didati di contattare l’Ufficio Orientamento 
Master e Bienni Specialisti ci NABA telefo-
nicamente (02 97372106) o via e-mail a  
infomaster.roma@naba.it al fine di veri-
ficare che la Domanda di partecipazione e 
tutta la documentazione richiesta sia stata 
ricevuta. Gli elaborati pervenuti oltre il 14 
luglio non saranno presi in considerazione.

Materiali richiesti
 → Domanda di partecipazione presente in 

questo bando (pag. 3/3), compilata e fir-
mata in ogni sua parte;

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

 → Curriculum vitae;
 → Portfolio artistico/professionale
 → 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
Al miglior candidato verrà offerta una bor-
sa di studio a copertura totale della retta 
di frequenza (esclusa la tassa di iscrizione) 
per la partecipazio ne al primo anno del 
Biennio Specialistico in Arti Visive e Studi 
Curatoriali nella sede di Roma.

Giuria
I progetti/portfolio presentati dai candidati 
saranno valutati e selezionati dalla Facul-
ty del Biennio Specialistico in Arti Visive e 
Studi Curatoriali e da una giuria internazio-
nale che vede coinvolti:
- Andrea Bellini (Direttore, Centre d'Art 
Contemporain, Ginevra);
- Cristiana Collu (Direttrice, Galleria Nazio-
nale d'Arte Moderna e Contemporanea, 
Roma); 
- Hou Hanru (Direttore Artistico, MAXXI, 
Roma);
- Marco Scotini (Visual Arts Department 
Head, NABA, Nuova Accademia di Belle 
Arti); 
- Kathryn Weir (Direttrice, MADRE, Napoli).
Il giudizio dato dalla commissione è insin-
dacabile.

Cosa fare per accettare la borsa?
Gli esiti verranno comunicati via e-mail 
agli studenti entro il giorno 22 luglio 2022.  
Il candidato dichiarato vincitore della bor-
sa di studio dovrà immatricolarsi entro e 
non oltre il 29 luglio 2022, pena la revoca 
della borsa. Le borse di studio assegnate 
ma non riscosse potranno essere trasferi-
te al candidato successivo in graduatoria 
purché giudicato idoneo all’assegnazione.

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

re la totalità della borsa qualora il livello dei 
progetti/portfolio ricevuti non fosse consi-
derato appropriato, a giudizio insindacabi-
le 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 Arti Visive 
e Studi Curatoriali, la borsa si intende rin-
novata 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 poter ottenere il rinnovo della borsa 
di studio per il nuovo anno accademico, lo 
studente assegnatario non dovrà presen-
tare nessuna richiesta di rinnovo ma sem-
plicemente essere in regola con l’iscri-
zione e ottemperare ai requisiti di merito 
previsti dal bando. Al termine della 3° ses-

sione d’esame (autunnale - settembre), 
la Segreteria verificherà che gli studenti 
assegnatari abbiano raggiunto i requisiti 
richiesti per mantenere la borsa. In caso 
di non idoneità, lo studente riceverà una 
comunicazione entro il 31 ottobre.

 → Possono presentare domanda di parte-
cipazione anche gli studenti che abbiano 
già ottenuto l'ammissione a un corso di 
studi (in tal caso sarà considerata ai fini 
della graduatoria la votazione già ottenu-
ta). 

 → Tutti gli importi della borsa di studio sa-
ranno scalati per ogni anno accademico 
dalla seconda rata della retta di frequen-
za. Gli importi della borsa di studio per il 
Biennio Specialistico sono calcolati sul 
costo annuale complessivo al netto della 
Tassa Regionale per il Diritto allo Studio 
pari a € 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 
rinviato a edizioni successive del corso o 
spostati su un altro Biennio Specialistico o 
Master Accademico.

 → 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.



BIENNIO SPECIALISTICO IN ARTI VISIVE E STUDI CURATORIALI NABA

T 02 97372106 
E infomaster.roma@naba.it  
W www.naba.it

Ufficio Orientamento Master 
e Bienni Specialistici

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti 
Via Ostiense 92, 00154 Roma

Borsa di studio ottobre 2022 

Contatti:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO
per una borsa di studio a copertura totale della retta di frequenza al Biennio Specialistico in Arti Visive e Studi Curatoriali 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 Arti Visive e Stu-
di Curatoriali presso la sede di Roma 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

◻ Arti Visive e Studi Curatoriali* ◻ italiano ◻ inglese

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:
 → Domanda di ammissione (disponibile su www.naba.it o su richiesta a 

infomaster.roma@naba.it);
 → Curriculum vitae;
 → Portfolio artistico/professionale
 → 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

* Sede di erogazione in attesa di approvazione da parte del MUR per l’A.A. 2022/23. 

http://www.naba.it

