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Chi può partecipare?

Presentazione della domanda

Le borse di studio sono riservate ai candidati
italiani per i corsi triennali in lingua italiana e in
lingua inglese (erogati presso la sede di Roma)
in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore o in attesa di conseguire tale titolo
entro l’anno scolastico 2019/20, iscritti regolarmente all’esame di ammissione in modalità B valutazione del progetto, nella Prima, Seconda
e Terza sessione.

I candidati interessati a partecipare al concorso devono compilare il modulo di partecipazione allegato al presente Bando e inviarlo via
e-mail a orientamento.roma@naba.it entro la
data della sessione della prova d’ammissione
prescelta.

Non verranno prese in considerazione candidature presentate da studenti privi dei requisiti
richiesti e/o sottoposte oltre i termini previsti.

Processo di selezione
NABA assegnerà le borse di studio ai migliori
candidati, valutati in base ai risultati della prova
di ammissione in modalità B - valutazione del
progetto nella Prima, Seconda e Terza sessione.
Come secondo criterio, a parità di merito, verrà
considerata la data di iscrizione all’esame di ammissione, qualunque sia la sessione prescelta.
Per l’anno accademico 2020/21 NABA mette in
palio almeno 30 borse di studio* a parziale copertura della retta di frequenza dei corsi accademici triennali di primo livello erogati presso
la sede di Roma.

Importi

FASCIA DI REDDITO

IMPORTO TOTALE

Prima fascia

€ 1.600

Seconda fascia

€ 2.000

Terza fascia

€ 2.300

Quarta fascia

€ 2.600

Quinta fascia

€ 2.800

Sesta fascia

-

Trattandosi di un’agevolazione di natura economica, gli studenti che si trovano nella sesta fascia di contribuzione (la più alta) non possono
partecipare al presente bando di concorso.
Il beneficio sarà accordato per il primo anno e
potrà essere rinnovato per il 2° e 3° anno a condizione che vengano rispettati i requisiti di merito indicati nel paragrafo “Condizioni Generali”.

* La quantità indicata si riferisce ad una previsione di assegnazione di borse di studio, in quanto l’importo delle
stesse varia in base alla fascia di reddito di appartenenza.

Giuria
Le domande presentate e le prove di ammissione dei candidati saranno selezionate e valutate ad insindacabile giudizio da una apposita
Commissione.
La graduatoria verrà stilata valutando sia le capacità artistiche e creative del candidato sia il
livello di motivazione considerando il giudizio
ottenuto all’esame di ammissione.

Comunicazione della graduatoria
Il risultato finale del concorso sarà pubblicato sul sito www.naba.it e comunicato a tutti i
partecipanti via e-mail il 25/07/2020. Gli assegnatari delle borse di studio possono accettare
la borsa immatricolandosi entro e non oltre il
03/08/2020.

Condizioni generali
›› La borsa di studio non include la tassa di iscrizione, la tassa regionale e il contributo alla didattica che devono essere saldate secondo le modalità previste dalle procedure di immatricolazione
›› L’importo della borsa di studio verrà detratto per ogni anno accademico dalla seconda rata della
retta di frequenza.
›› Seguirà verifica dei documenti di reddito richiesti per l’immatricolazione secondo quanto stabilito “Guida all’Assegnazione delle Fasce di Contribuzione A.A. 2020/21”.
›› La borsa di studio sarà accordata per il 1° anno e potrà essere rinnovata per il 2° e 3° anno a
condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti di merito:
• Per il 2° anno 2021/22 - conseguimento di almeno 30 crediti e una media ponderata generale non inferiore ai 27/30 entro la III sessione d’esame del primo anno di frequenza (autunnale - settembre)
• Per il 3° anno 2022/23 - conseguimento di almeno 88 crediti e una media ponderata generale non inferiore ai 27/30 entro la III sessione d’esame del secondo anno di frequenza
(autunnale - settembre)
›› Per poter mantenere la borsa assegnata per il nuovo anno accademico, lo studente assegnatario
deve essere in regola con l’iscrizione ed ottemperare ai requisiti previsti dal bando di concorso.
›› 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 idoneità, lo studente riceverà una comunicazione entro fine ottobre.
›› Si specifica che, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi richiesti di crediti e media, verranno conteggiati i crediti relativi ad attività formative ulteriori ed obbligatorie (extra) e i crediti relativi ad esami interamente conclusi. Nel caso di insegnamenti modulari non ancora sostenuti interamente, 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 quello indicato nel modulo di partecipazione;
• dopo aver effettuato il relativo conteggio, si trovi nella sesta fascia di contribuzione;
• rinunci agli studi o chieda il trasferimento ad altra Accademia/università;
• incorra in sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione scritta, per infrazioni compiute nei
confronti di NABA.
›› La borsa di studio assegnata tramite questo bando di concorso non è cumulabile 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 assegnatari delle borse di studio ma avranno ottenuto una
valutazione positiva della prova di ammissione potranno comunque decidere di immatricolarsi al
corso prescelto secondo la procedura e le scadenze previste.

** Gli assegnatari di Borsa non potranno beneficiare delle agevolazioni previste sulla Tassa di Iscrizione ai fini dell’immatricolazione. Per ulteriori informazioni consultare la “Guida all’Assegnazione delle Fasce di Contribuzione A.A. 2020/21”.

Modulo di partecipazione al concorso
“DAI SPAZIO AL TUO TALENTO”
BORSE DI STUDIO NABA | Sede di Roma
ANNO ACCADEMICO 2020/21

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome ______________________________ Cognome __________________________________
Cellulare_____________________ E-mail _____________________________________________

DICHIARA
di essere iscritto all’esame d’ammissione Modalità B - valutazione del progetto, nella sessione:
PRIMA (18/02/2020)

SECONDA (07/04/2020)

TERZA (16/07/2020)

CHIEDE
al Direttore di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, di partecipare al concorso per una borsa di
studio parziale per l’Anno Accademico 2020/21 presso la sede di Roma per il corso di:

Fashion Design

Italiano

Inglese

Pittura e Arti Visive

Italiano

Inglese

Media Design e Arti Multimediali

Italiano

Inglese

Graphic Design e Art Direction

Italiano

Inglese

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.

DATA ______________________

FIRMA __________________________________________

naba.it

