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Prot.n.  1725        Bari, 03 settembre 2020 
 
 

A tutti gli studenti 
A tutti gli ex studenti 
Sito web istituzionale 
 
 

Oggetto: Celebrazione dei 50 anni dell’Accademia di Belle Arti di Bari e catalogo degli studenti ed ex 
studenti dell’Accademia. 

 
AVVISO 

 
A seguito della celebrazione dei 50 anni dell'Accademia di Belle Arti di Bari, è intenzione realizzare 
un Catalogo che raccolga le opere dei suoi studenti. 
La partecipazione sarà aperta sia agli studenti attualmente in corso, sia agli ex studenti che hanno 
proseguito il percorso artistico fino ad oggi. 
Gli studenti già diplomati dovranno avere data di immatricolazione non antecedente all'anno 
2010/2011. 
Le opere pervenute saranno sottoposte a giudizio e selezione di una commissione interna. 
 
Le immagini dovranno rispettare scrupolosamente i seguenti parametri tecnici: 
 
• la riproduzione della singola opera (scansione o fotografia) deve essere salvata come : 
estensione:  .JPG 
risoluzione:   300 dpi 
dimensione max:   cm 45x30 - qualità MASSIMA 5315x3543 pixel 
 
il file deve essere nominato come di seguito: 
 
nome corso_nome_cognome_titolo opera_tecnica_dimensioni_anno 
 
USARE il trattino basso come separatore (o la spaziatura semplice), non utilizzare punti, slash o 
altri simboli, creano problemi nell'archiviazione dei file. Solo l’iniziale del corso maiuscolo il resto 
TUTTO minuscolo 
 
Esempio:  Pittura_luisa rossi_natura morta con gerani_olio su tela_35x60cm_2018.JPG 
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Le altre eventuali informazioni dovranno essere aggiunte come informazioni aggiuntive del file 
(PROPRIETÀ > tasto destro cliccando l'icona del file per Windows / selezionare icona file, OTTIENI 
INFORMAZIONI cmd > i per Mac/Apple). 
 
Modalità di invio 
 
I file dovranno essere inviati come allegati all'indirizzo: archivio.studenti@accademiabari.it 
 
In alternativa, si potranno utilizzare supporti come Wetransfer o altre applicazioni che non 
richiedano autorizzazione allo scaricamento di terzi. 
 
NON UTILIZZARE invio diretto da server di archiviazione personali, Google Drive, Dropbox, ecc. che 
richiedano autorizzazione.  
 
Il materiale che non rispetterà anche uno solo dei suddetti parametri, verrà automaticamente 
cestinato. 
Grazie per la collaborazione. 
 
 
 

        Il Direttore 
 

Prof. Giancarlo Chielli 
 


