
con il Patrocinio  della

Noi che l'Arte di Bari 
  

  

Bando di concorso

  È indetto un Concorso per una Borsa di Studio "Silvia Paolini” dell'importo di € 1.000,00 (mille/00) a favore di un laureato 
in scultura (laurea magistrale) per l' anno 2017 presso l'Accademia delle Belle Arti di Bari. 

La Borsa sarà assegnata secondo i seguenti criteri:

1. Il candidato deve essersi laureato nell'ultimo anno accademico, entro il 20 luglio 2017 presso l'Accademia delle Belle Arti di Bari nella 
disciplina sopra indicata, con voto di laurea non inferiore a 100/110. (laurea magistrale 3 + 2)

2. La Borsa verrà assegnata al candidato con il miglior voto di Laurea.

3. La assegnazione della lode è considerato maggior titolo.

4. A parità di voto di laurea verrà preferito il candidato che abbia portato a termine gli studi nel minor numero di anni di corso.

5. In caso di uguale numero di anni, verrà preferito il candidato con la miglior media curricolare.

6. Per eventuale parità di media curricolare, verrà preferito il candidato più giovane di età. (data di nascita).

7. In caso, infine, di ulteriore uguaglianza, la borsa verrà divisa equamente fra i concorrenti.

8. Nel caso di non assegnazione della Borsa di Studio essa non verrà devoluta, ma riproposta in aggiunta l'anno successivo.

          I candidati devono presentare domanda, producendo il certificato di Laurea, o certificato equivalente entro e non oltre il 20 
luglio 2017 con lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione Noi che l'Arte  via G. Bottalico, 98 / 70124 BARI

               La consegna avverrà nel corso di una apposita manifestazione.

       Farà fede il timbro postale.                                                                                                                                     Il Presidente  
                                                                                                      dott. Massimo Diodati      
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