BORSA DI STUDIO
FONDAZIONE DON EUGENIO BONOLI
La Fondazione Don Eugenio Bonoli e Accademia di Belle Arti Aldo Galli – IED Como
promuovono l’assegnazione di 1 borsa di studio per la frequenza di corsi triennali di I livello e
quinquennali di II livello post-diploma per l’anno accademico 2018/2019, attraverso la selezione di
merito e colloquio personale che si svolgerà nel mese di settembre 2018.
La Fondazione Don Eugenio Bonoli persegue finalità di solidarietà sociale attraverso attività
socio-educative ed assistenziali.
Scopo principale della Fondazione è di fornire ai giovani educazione, istruzione e preparazione
professionale secondo le attuali esigenze della vita sociale, promuovendo lo studio dei giovani capaci e
meritevoli in situazioni di disagio socio-economico.
L’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como fa parte del Network IED e rappresenta una realtà di
eccellenza nel campo dell’Alta Formazione Artistica a livello nazionale e internazionale.
E’ riconosciuta dal MIUR e promuove da più di 35 anni importanti opere di restauro nei settori di tele e
tavole, lapideo, dipinti murali. Il valore aggiunto alla didattica consiste nelle attività laboratoriali che si
sviluppano fin dal primo anno attraverso collaborazioni con aziende, enti ed istituzioni del territorio per
lo sviluppo della creatività e la professionalità di ogni singolo studente.
L’Accademia di Belle Arti Aldo Galli – IED Como è una scuola che vuole, come primo obiettivo
valorizzare la cultura del Made In Italy con un focus particolare dedicato all’innovazione nella moda, nelle
arti visive e nella conservazione dei Beni Culturali.

1. Importi e durata
1. n.1 borsa di studio pari a 4.000 euro valida per il percorso triennale a partire dall’anno accademico
2018/2019
2. l’assegnazione della borsa di studio per gli anni successivi al primo verrà confermata con il superamento
di almeno 70% degli esami previsti

2. Requisiti per l’ammissione
Sono ammessi alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio i giovani italiani che:
- non abbiano compiuto il 25° anno di età alla data di presentazione della domanda di partecipazione
- siano in possesso di un diploma di scuola media superiore con valutazione superiore a 70/100
- siano residenti in Como e provincia
I Candidati dovranno dimostrare, tramite presentazione del modello ISEE Universitario, di appartenere
ad una fascia di reddito non superiore a 70.000 euro.
Non sono ammessi alla selezione coloro che sono già in possesso di un diploma conseguito in
scuole/accademie di belle arti e affini o che già frequentano un corso presso l’Accademia Galli.

3. Scadenze, condizioni e termini generali di partecipazione
Le richieste di partecipazione dovranno essere spediti a mezzo posta elettronica all’indirizzo
r.porta@accademiagalli.com, entro e non oltre 10 settembre 2018. Faranno fede la data e l’orario di invio
della mail. L’oggetto della mail: “Richiesta partecipazione Borsa di studio - nome, cognome e numero di
telefono”.
Accademia Galli declina ogni responsabilità qualora si verifichino condizioni non ad essa imputabili che
compromettano l’invio e la ricezione delle richieste, come ad esempio il malfunzionamento di dispositivi
elettronici.
I partecipanti acconsentono al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196
del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando in ogni caso la facoltà di poter
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto.

4. Valutazione, assegnazione e comunicazione ai vincitori
Tutti i candidati verranno contattati per un colloquio personale che sarà effettuato da una giuria
composta da:
-

Raffaella Porta – Direttore Didattico dell’Accademia Galli;
Clemente Tajana – Docente dell’Accademia Galli;
Ornella Gambarotto – Consigliere della Fondazione Bonoli;
Federica Peraboni – Consigliere della Fondazione Bonoli;
Anna Veronelli - Presidente del Consiglio Comunale di Como;
Gianluca Aliverti – Presidente della Fondazione Bonoli.

La valutazione avverrà a insindacabile giudizio della giuria. Il vincitore della borsa di studio sarà
comunicato durante l’evento organizzato dalla Fondazione Bonoli nel mese di Settembre 2018.
Entro 3 giorni dall’avviso il vincitore dovrà inviare formale accettazione a mezzo posta elettronica
all’indirizzo r.porta@accademiagalli.com. In caso di mancata accettazione entro il termine suddetto, la
borsa si intenderà rifiutata e la giuria potrà deciderne a proprio insindacabile giudizio l’assegnazione a un
altro candidato.

5. Controversie
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine al presente regolamento sarà deferita alla decisione di un
Arbitro unico, nominato di comune accordo tra le parti. L’Arbitro, sarà nominato di comune accordo tra
le parti. L’Arbitro formerà la propria determinazione secondo equità e nel rispetto del principio del
contraddittorio entro il termine massimo di giorni 120 (centoventi). Le parti si impegnano a dare
immediata e puntuale attuazione alla decisione dell’Arbitro che è riconosciuto sin d’ora quale espressione
della loro volontà contrattuale.

