
FONDAZIONE PISTOLETTO
Bando di concorso per l’assegnazione di 

agevolazioni alla frequenza e borse di studio
Corsi t r iennali A.A. 2021/2022 Accademia Unidee

Per l’anno accademico 2021/2022, Fondazione Pistoletto Onlus mette a concorso n. 10 esoneri a copertura
totale e parziale da applicare sulla quota di partecipazione per la frequenza ai corsi triennali di Accademia
Unidee del Terzo Paradiso (di seguito, Accademia Unidee) e 7 borse di studio.

Sono disponibili: 

Per il corso di Arti Visive:
 n. 8 esoneri totale del 100%;
 n. 3 esoneri parziali del 50%;
 n. 4 esoneri parziali del 25%;
 n. 5 Borse del valore di 5000 euro anno (500*10 mensilità).

Per il corso di Moda Sostenibile:
 n. 2 esoneri totale del 100%;
 n. 3 esoneri parziali del 50%;
 n. 5 esoneri parziali del 25%;
 n.2 Borse di studio del valore di 5000 euro (500*10 mensilità).

Il  dettaglio  delle  quote  di  partecipazione  è  disponibile  nel  documento  “Regolamento  contribuzione
studentesca A.A. 2021-202  2.

Il concorso è valido per tutti i corsi triennali di Accademia Unidee: 

Arti visive - Socially Engaged Art
Diploma Accademico di I livello DAPL03*
Scuola di Decorazione indirizzo Arte e ambiente

Moda Sostenibile / Sustainable Fashion Design
Corso triennale di alta formazione artistica
Scuola di progettazione artistica per l’impresa

*Corso triennale in attesa di riconoscimento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Accademia Unidee -  Fondazione Pistoletto ONLUS
Via Serralunga 27, 13900 Biella
+39.015.8971048
info@accademiaunidee.it 
www.accademiaunidee.it 

https://accademiaunidee.it/unidee-media/2021/04/Regolamento-contribuzione-studentesca.pdf
https://accademiaunidee.it/unidee-media/2021/04/Regolamento-contribuzione-studentesca.pdf


Presentazione della domanda di concorso

I candidati interessati a partecipare al concorso devono compilare e presentare il modulo di partecipazione
allegato  al  presente  bando  insieme  alla  documentazione  richiesta  per  la  determinazione  della  fascia  di
contribuzione - vedi Parte III del “Regolamento contribuzione studentesca A.A. 2021-2022”. 

I documenti andranno inviati a mezzo email all’indirizzo info@accademiaunidee.it 
entro il 29 settembre 2021 alle ore 13.00 (OCE).

La candidatura e l'attribuzione delle agevolazioni alla frequenza e della borsa di studio avviene durante il
percorso di ammissione al corso di studi e mai dopo la sua data di inizio. L'ammissione al corso scelto è
indipendente dall'eventuale assegnazione della borsa di studio.

Criteri di assegnazione

Gli esoneri verranno assegnati secondo requisiti di merito, in base ai risultati della prova di ammissione.
Con  questo  bando,  Fondazione  Pistoletto  intende  infatti  investire  e  promuovere  il  talento  individuale,
sostenendo gli studenti più meritevoli.
Le riduzioni per reddito sono già previste dal “Regolamento contribuzione studentesca A.A. 2021-2022” di
Accademia Unidee e si applicano per tutti gli iscritti.

L'ammissione degli studenti ai corsi triennali di Accademia Unidee si sostanzia nel superamento di un esame
di ammissione composto da:

 un colloquio con la commissione di valutazione;
 una presentazione del portfolio lavori con una lettera motivazionale;
 una prova artistico-progettuale, da preparare a casa oppure al momento dell’esame, da presentare alla

commissione.

Il giudizio è espresso in centesimi:

PORTFOLIO (max 20 punti);

LETTERA MOTIVAZIONALE (max 20 punti);

PROVA ARTISTICO/PROGETTUALE (max 35 punti);

COLLOQUIO (max 25 punti).

Le domande presentate e le prove di ammissione dei candidati saranno selezionate e valutate ad insindacabile

giudizio  da  un’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.

A  parità  di  merito,  la  posizione  in  graduatoria  sarà  determinata  con  riferimento  alla  fascia  di  reddito

equivalente più bassa. Fondazione Pistoletto si riserva la possibilità di chiedere all’occorrenza, come terzo

criterio, il voto di maturità conseguito.
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La decisione della giuria è inappellabile. Se nessun candidato soddisferà i requisiti definiti dalla giuria, la

commissione si riserva il diritto di non assegnare tutte le borse di studio disponibili. 

Comunicazione delle graduatorie

Il risultato finale del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti via email entro e non oltre il 1° ottobre

2021. I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito www.accademiaunidee.it lo stesso giorno.

I vincitori delle borse di studio possono accettare la borsa immatricolandosi entro e non oltre il  5 ottobre

2021. Dovranno inviare all'indirizzo  info@accademiaunidee.it copia del contratto debitamente sottoscritto,

pena la perdita dello stesso e il  subentro del candidato o dei candidati  immediatamente  successivi  nella

graduatoria.
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Condizioni generali
AGEVOLAZIONI ALLA FREQUENZA
- Le riduzioni si applicano sull’importo di competenza dell’Accademia previsto dal “Regolamento 
contribuzione studentesca A.A. 2021-2021” - tassa di iscrizione, retta di frequenza, tassa di contributo 
alla ricerca/atelier (bench fee) - e determinato dalla fascia di contribuzione di appartenenza. 

- Sono escluse la tassa regionale EDISU (€ 140,00) e l’imposta di bollo (€ 16,00) - importi non di 
competenza dell’Accademia - che devono essere saldate secondo le modalità previste dalle 
procedure di immatricolazione.

- L’agevolazione alla frequenza sarà accordata per il 1° anno e potrà essere rinnovata per il 2° e 3° 
anno a condizione che vengano rispettati i requisiti per le riduzioni di merito previsti alla Parte II 
del “Regolamento contribuzione studentesca A.A. 2021-2022”.

BORSE DI STUDIO
- L’importo della borsa di studio verrà erogato allo studente in dieci mensilità.

DECADIMENTO E NON ASSEGNATARI
-  Decade dal godimento del beneficio lo studente che:

- non risulti immatricolato ad Accademia Unidee entro i termini previsti dal bando;
- rinunci agli studi o chieda il trasferimento ad altra Accademia/Università;
- incorra in sanzioni disciplinari, per infrazioni compiute nei confronti di Accademia Unidee 

e/o non rispetti il codice etico della stessa.

- Gli studenti che non risulteranno assegnatari delle agevolazioni alla frequenza o delle borse di 
studio ma avranno ottenuto una valutazione positiva della prova di ammissione potranno 
comunque decidere di immatricolarsi al corso prescelto di Accademia Unidee secondo la 
procedura e le scadenze previste.

Per qualsiasi domanda, si prega di contattare Accademia Unidee via email all’indirizzo 
info@accademiaunidee.it oppure via telefono +39 015 8971048.
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Modulo di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di 
agevolazioni alla frequenza e borse di studio

Corsi t r iennali A.A. 2021/2022 Accademia Unidee

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Nome _____________________________ Cognome __________________________________

Nato/a il ___________________________ a ______________________________ Prov. ______

Residente a ________________________________________________________ Prov. ______

Via ___________________________________________________ CAP ___________________

Cellulare __________________________________ Email ______________________________

Codice fiscale __________________________________________________________________

CHIEDE

al Direttore di Accademia Unidee, di partecipare al bando di concorso per l’assegnazione di 
[ ]  AGEVOLAZIONE ALLA FREQUENZA

[ ]   BORSA DI STUDIO

per l’Anno Accademico 2021/2022 per il corso di:
[ ]  Socially Engaged Art [ ]   Sustainable Fashion Design

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
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