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1] Bando di Concorso 2016 “PREMIO ZUCCHELLI” A FAVORE DI ALLIEVI
DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA ISCRITTI PER L’ANNO ACCADEMICO 2014/2015
2] Bando di Concorso 2016 “BORSE DI STUDIO FONDAZIONE ZUCCHELLI” A FAVORE DI ALLIEVI
DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA ISCRITTI PER L’ANNO ACCADEMICO 2014/2015
***
1] Bando di Concorso 2016 “PREMIO ZUCCHELLI” A FAVORE DI ALLIEVI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
BOLOGNA ISCRITTI PER L’ANNO ACCADEMICO 2014/2015.
In ottemperanza alla Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Zucchelli, con la finalità di
sostenere la formazione artistica promuovendone l’eccellenza, è indetto un concorso per l’attribuzione di:
 N° 1 Premio a favore di una/un allieva/o iscritta/o a qualsiasi corso. L'unica prova d'esame consisterà nella
produzione di un'opera a tema libero che si configuri come PITTURA nella più ampia accezione, corredata da
un Curriculum Vitae e da un Portfolio che dimostri la coerenza pratica del progetto artistico del candidato con
l'opera prodotta. Il Portfolio dovrà essere in formato digitale e comprendere cinque opere che documentino la
poetica precedente del candidato corredate da una breve presentazione della medesima e dell'opera messa in
concorso.
La domanda di ammissione deve essere redatta in conformità al modulo già predisposto che dovrà essere
ritirato presso la segreteria dell’Istituto.
La presentazione in busta chiusa

dovrà essere indirizzata al Presidente della “ Fondazione Zucchelli” e

dovrà pervenire alla segreteria dell’Accademia, entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del
bando.
L’installazione dell'opera sarà a cura degli allievi candidati, coadiuvati dal docente di riferimento, entro una
settimana dalla consegna.
Il lavoro del vincitore della borsa di studio rimane alla Fondazione che ne curerà la conservazione.
La Vincitrice/Il Vincitore sarà premiata/o con l'organizzazione di una Mostra Personale in una Galleria d'Arte in
o fuori Bologna, a cura della Commissione Scientifica Artistica della Fondazione Zucchelli.
I candidati che abbiano già ottenuto per due volte la borsa di studio Zucchelli in anni precedenti, POTRANNO
presentare domanda.
Le domande non conformi alle prescrizioni stabilite non potranno essere tenute in considerazione.
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***
2] Bando di Concorso 2016

“BORSE DI STUDIO FONDAZIONE ZUCCHELLI” A FAVORE DI ALLIEVI

DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA ISCRITTI PER L’ANNO ACCADEMICO 2014/2015.
Ai sensi degli artt. 2 e 6 dello STATUTO della FONDAZIONE e degli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 del Regolamento di
applicazione e attesa la delibera dei Consiglio di Amministrazione della stessa Fondazione, sono indetti i
Concorsi per:
2.1) n° 6 BORSE DI STUDIO a favore di allievi iscritti a qualsiasi corso. L'unica prova d'esame consisterà nella
produzione di un'opera a tema libero che si configuri come PITTURA nella più ampia accezione, corredata da
un Curriculum Vitae e da un Portfolio che dimostri la coerenza pratica del progetto artistico del candidato con
l'opera prodotta. Il Portfolio dovrà essere in formato digitale e comprendere cinque opere che documentino
la poetica precedente del candidato corredate da una breve presentazione della medesima e dell'opera
messa in concorso.
La domanda di ammissione deve essere redatta in conformità al modulo già predisposto che dovrà essere
ritirato presso la segreteria dell’Istituto.
La presentazione in busta chiusa

dovrà essere indirizzata al Presidente della “ Fondazione Zucchelli” e

dovrà pervenire alla segreteria dell’Accademia, entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del
bando.
L’installazione dell'opera sarà a cura degli allievi candidati, coadiuvati dal docente di riferimento, entro una
settimana dalla consegna.
L’importo di ogni borsa di studio è di € 2.400,00 che saranno corrisposte in un'unica soluzione per l’anno
accademico 2014/2015.
Le BORSE DI STUDIO, indivisibili, saranno attribuite dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Zucchelli
sulla base della graduatoria di merito compilata dalla Commissione esaminatrice.
Gli aspiranti concorreranno automaticamente al Bando per il PREMIO ZUCCHELLI.
A parità di merito si terrà conto innanzi tutto della qualità del risultato scolastico e, subordinatamente, delle
più disagiate condizioni economiche del concorrente, nonché della più giovane età;

2.2) n° 1 BORSA DI STUDIO SPECIALE quale forma di sostegno per la produzione di uno spettacolo relativo a un
progetto a tema libero, comune fra allievi dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e del Conservatorio di
Musica di Bologna , di qualsiasi indirizzo e corso, iscritti al Bando.
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La Fondazione Zucchelli si riserva di valutare successivamente ulteriore forma

di sostegno

per la

realizzazione del progetto. Il progetto di cui va presentato un soggetto, le caratteristiche artistiche, i nomi e i
Curricula artistici dei protagonisti nonché indicazioni di costi di massima, sarà valutato dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Zucchelli che attribuirà la BORSA DI STUDIO. Scadenza per la presentazione
del progetto: 30 aprile 2016, con trasmissione a fondazionezucchelli@gmail.com.
L’importo della BORSA DI STUDIO SPECIALE è complessivamente di € 4.800,00 che saranno corrisposte in
un'unica soluzione per l’anno accademico 2014/2015.

In relazione al bando di concorso 2], gli allievi candidati saranno “TUTTI DOTATI DI BUONE ATTITUDINI E
SFORNITI DI MEZZI DI FORTUNA”, CON UN REDDITO MASSIMO CERTIFICATO DI € 40.000,00, da ISEE ORDINARIO
FAMILIARE.
Secondo l’art.9 del Regolamento della Fondazione Zucchelli per il Conferimento delle Borse di Studio, “I lavori dei
vincitori delle borse di studio rimangono alla Fondazione che ne curerà la conservazione.”.
La domanda di ammissione deve essere redatta in conformità al modulo già predisposto che dovrà essere ritirato
presso la segreteria dell’Istituto.
La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Presidente della “ Fondazione Zucchelli” dovrà pervenire
alla segreteria dell’Accademia, entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando e dovrà essere
corredata tassativamente dei seguenti documenti al fine di dimostrare i requisiti prescritti, l’appartenenza al
nucleo familiare, ovvero quello proprio e la situazione reddituale propria e della famiglia:

1) Stato di Famiglia;
2) Certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) ORDINARIO FAMILIARE, effettuata da
soggetti abilitati (p.e. CAF);
3) Autocertificazione comprovante l’iscrizione e la frequenza al corso di appartenenza per l’A.A. 2014/2015;
4) Se beneficia di altra borsa di studio che non ammette il cumulo con altre borse di studio (es. ER.GO.).

Per gli stranieri, oltre la documentazione di cui al punto 3, occorre una certificazione dell’Ufficio Consolare
attestante lo stato di bisogno, il tutto tradotto in lingua italiana.
Il concorrente dovrà inoltre, sotto la propria responsabilità, dichiarare di quali altre borse di studio o sussidi
usufruisce per l’anno cui il concorso si riferisce.
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Si ricorda che i candidati che abbiano già ottenuto per due volte tale borsa di studio in anni precedenti, non
possono presentare domanda.

Le domande non conformi alle prescrizioni stabilite non potranno essere tenute in considerazione.

Bologna, 14 marzo 2016

Il Presidente della Fondazione Zucchelli
Davide Rondoni

Il Direttore dell’Accademia di Belle Arti
Enrico Fornaroli

(Firma sull’originale)

(Firma sull’originale)
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