BORSE DI STUDIO
Corso Triennale di Fotografia e New Media
A.A. 2020/2021
Scadenza: 10/10/2020
La Fondazione Studio Marangoni, per l’anno accademico 2020/2021, mette in palio 4 borse
di studio del valore di € 1.000,00 a copertura parziale della retta del 1° anno del Corso
Triennale di Fotografia e New media. Le borse di studio verranno assegnate per merito sulla
base della valutazione del portfolio inviato dai candidati, della lettera motivazionale e a criteri
reddituali dei quali il candidato dovrà dare evidenza tramite la presentazione
dell’attestazione ISEE 2020.
Per partecipare alla selezione per l’attribuzione della borsa di studio il candidato non deve
avere compiuto 30 anni alla data del 31 dicembre 2020 e deve inviare entro e non oltre
venerdì 10 ottobre, all’indirizzo di posta elettronica segreteria@studiomarangoni.it, un
portfolio composto da circa 15 fotografie, accompagnato da una lettera motivazionale
(massimo una cartella) e dall’autodichiarazione allegata al presente bando, relativa al
portfolio presentato.
Insieme al portfolio il candidato deve inviare copia del proprio documento di identità e codice
fiscale, nonché copia dell’attestazione ISEE 2020 o della Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) presentata per la determinazione dell’ISEE.
In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al
rilascio del valore ISEE, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore
ISEE massima.
Le graduatorie relative all’attribuzione delle borse di studio saranno redatte, in ordine
decrescente, sulla base del punteggio ottenuto per il potenziale creativo del portfolio
presentato della lettera motivazionale, nonché del punteggio corrispondente alla classe di

indicatore ISEE 2020, relativo al nucleo familiare in cui compare il candidato alla borsa di
studio, come di seguito indicato:
Potenziale creativo del portfolio presentato (punteggio da 1 a 10)
Lettera motivazionale (punteggio da 1 a 5)
Attestazione ISEE 2020
fino a 8.000,00 euro punti 10
da 8.000,01 a 16.000,00 euro punti 8
da 16.000,01 a 24.000,00 euro punti 6
da 24.000,01 a 32.000,00 euro punti 4
oltre 32.000,00 euro punti 2
La commissione esaminatrice per l’attribuzione delle borse di studio sarà composta da
docenti e membri interni della Fondazione Studio Marangoni.
Le graduatorie saranno rese note entro il 12 ottobre 2020. I vincitori della borsa di studio
saranno chiamati a sostenere un colloquio con la direzione e avranno due giorni di tempo
per formalizzare l’iscrizione al Corso Triennale di Fotografia e New Media, pena l’esclusione.
In caso di esclusione di uno o più dei primi quattro candidati, la direzione assegnerà le borse
di studio residue seguendo l’ordine di graduatoria.
Il punteggio minimo per ottenere la borsa di studio è pari a 15 punti, non verranno assegnate
borse di studio a candidati con punteggio in graduatoria inferiore a 15 punti.
La borsa di studio si applica sulla prima rata della retta del Corso Triennale di Fotografia e
New media, pertanto i candidati che risulteranno vincitori della borsa di studio dovranno
pagare per intero la Tassa di Iscrizione al Corso.
Per i candidati già iscritti al Corso Triennale di Fotografia e New media, per l’anno
accademico 2020/2021, risultanti vincitori della borsa di studio, si precisa che la stessa sarà
decurtata di eventuali sconti già avuti in precedenza sulla tassa di iscrizione.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la Sottoscritto/_______________________________
c.f._________________________ nato a ____________________________ (_____)
il____/____/_____, residente a _____________________ (_____) in
__________________________ n° _____ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
che il portfolio presentato è il risultato del proprio lavoro personale ed è frutto esclusivo
del proprio impegno e non di contraffazione e/o plagio;
che il portfolio presentato non sia contrario a norme di legge, all’ordine pubblico e al
buon costume e non violi alcun diritto, registrato o meno, di proprietà intellettuale e/o
industriale di terzi;
che non violi alcun diritto di terzi derivante dalla legge, da contratti, da usi e
consuetudini;
che il portfolio sia stato realizzato ottenendo tutte le necessarie e specifiche
autorizzazioni e/o liberatorie da parte di ogni soggetto a vario titolo coinvolto nella
realizzazione delle fotografie in esso contenute.

Luogo,__________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)
______________________________

