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Prot. n.       1151/BD13 del 05/02/2014            Bologna, 5 febbraio 2014 

 

BANDO DI CONCORSO  BORSE DI STUDIO  “FONDAZIONE ZUCCHELLI” A FAVORE DEGLI ALLIEVI 

DEL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA PER L’ANNO 2012/2013. 

 

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, è indetto il 

Concorso per n. 7 BORSE DI STUDIO a favore degli allievi che operino nell’ambito delle Arti Visive e 

Plastiche e specificatamente nei corsi: Decorazione-Grafica d’Arte-Pittura-Scultura-Fumetto e Scenografia, 

dotati di buone attitudini e sforniti di mezzi economici. 

L’importo delle borse di studio è di € 2.400,00 che saranno corrisposte in un'unica soluzione per l’anno 

accademico 2012/2013. 

I concorrenti dovranno sostenere una prova di figura disegnata dal vero, da eseguirsi nel termine di sei ore 

in un giorno e nella realizzazione di un’opera a tema libero che possa configurarsi come Pittura nella sua più 

ampia accezione di linguaggi e tecniche  da eseguirsi in quattro giorni di sei ore. 

Le BORSE DI STUDIO, indivisibili saranno attribuite dal Consiglio di Amministrazione  sulla base di una 

graduatoria di merito compilata dalla Commissione esaminatrice.  

A parità di merito si terrà conto della qualità del risultato scolastico, nonché della più giovane età.  

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.”. 

Le date delle prove  saranno comunicate agli ammessi al Concorso  e con avviso affisso all’albo 

dell’Accademia.  

La domanda di ammissione deve essere redatta in conformità al modulo già predisposto che dovrà essere 

ritirato presso la segreteria dell’Istituto.  

Nella domanda devono essere indicati, oltre alle generalità complete, alla residenza anagrafica, il corso di 

studi che si frequenta, il possesso eventuale di redditi propri e di tutti i componenti il nucleo familiare cui 

appartiene il candidato.  
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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 effettuata da soggetti abilitati; 

3. Autocertificazione comprovante l’iscrizione e la frequenza al corso di appartenenza per l’a.a. 

2012/2013. 

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

Per gli stranieri occorre una certificazione dell’Ufficio consolare attestante lo stato di bisogno redatto in 

lingua italiana. 

Il candidato dovrà, inoltre sotto la propria responsabilità, dichiarare, se ha altre borse di studio assegno di 

studio o sussidio (ARSTUD) da usufruire per l’anno cui il Concorso si riferisce.  

Si ricorda che i candidati che abbiano già ottenuto per due volte tale borsa di studio in anni precedenti, 

non possono presentare domanda. 

 

 

Il Presidente della Fondazione Zucchelli 
Davide Rondoni 
(Firma sull’originale) 

Il Direttore dell’Accademia di Belle Arti 
Mauro Mazzali 
(Firma sull’originale) 

 
 

 

 

Bologna, 5 febbraio 2014       

 

 

 

 


