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ART. 1 – PRINCIPI GENERALI
In conformità con quanto disposto dalla normativa vigente sul diritto allo studio (rif. alle leggi vigenti), viene 
disposto il presente bando. Gli studenti richiedenti la partecipazione al Bando per l’assegnazione della borsa di 
studio devono possedere contemporaneamente i requisiti di reddito, titoli e merito stabiliti nel presente bando 
(come indicato nell’art. 3 del presente bando).

ART. 2 – BORSE A CONCORSO
È indetto da AANT - Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie - Roma, per l’anno accademico 2018/2019,  
un concorso per merito, per titoli e per reddito, per l’attribuzione di n. 8 (otto) borse di studio, a parziale copertura 
del contributo accademico, cosìripartite:
- n. 4 (quattro) borse destinate agli iscritti al 2° anno per l’a.a. 19/20 ai Corsi di Diploma accademico di I livello;
- n. 4 (quattro) borse destinate agli iscritti al 3° anno per l’a.a. 19/20 ai Corsi di Diploma accademico di I livello
L’importo di ogni borsa è di euro 1.000,00 (mille/00).
Ogni borsa ha valore per l’a.a cui il Bando si riferisce, quindi per l’a.a. 2019/2020. Il vincitore di borsa di studio 
iscritto ai corsi di studio di durata triennale potrà partecipare nuovamente al concorso per l’assegnazione  
di borsa di studio l’anno successivo, a condizione che conservi i requisiti richiesti: sia quelli economici,  
sia quelli di merito (indicati all’art. 3 del presente bando).

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE DELLE DOMANDE
Sono requisiti per l’ammissione della domanda di partecipazione al bando:
a) essere regolarmente iscritti per l’anno accademico 2019/2020 ai corsi di Diploma accademico di I livello  

di AANT – Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie - Roma, al 2° anno di corso o al 3° anno di corso;
b) per gli studenti iscritti al 2° anno di corso per l’a.a. 19/20: aver ottenuto alla fine della sessione estiva d’esame 

(luglio 2019) almeno 40 (quaranta) crediti formativi. A talfine sono computati solo i crediti formativi acquisiti 
per esami, mentre sono esclusi dalla valutazione i crediti formativi acquisiti per tutte le attività diverse da essi; 
sono, altresì esclusi dalla valutazione i crediti formativi conseguiti dagli studenti in anni accademici diversi da 
quelli sopra indicati.

c) per gli studenti iscritti al 3° anno di corso per l’a.a. 19/20: aver ottenuto alla fine della sessione estiva d’esame per 
l’a.a. 18/19 almeno 80 (ottanta) crediti formativi accademici. A tal fine sono computati solo  
i crediti formativi acquisiti per esami, mentre sono esclusi dalla valutazione i crediti formativi acquisiti  
per tutte le attività diverse da essi; sono, altresì esclusi dalla valutazione i crediti formativi conseguiti  
dagli studenti in anni accademici diversi da quelli sopra indicati.

d) rientrare nei seguenti limiti di reddito per l’anno accademico 2019/2020:
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale a Euro 23.000,00 (redditi 2018)
- indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) inferiore o uguale a Euro 50.000,00 (redditi 2018)
e) Non beneficiare di alcuna altra borsa di studio per lo stesso anno accademico. Tale condizione sarà attestata 

da dichiarazione sostitutiva dicertificazione.
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I requisiti sopra richiesti devono essere tutti già posseduti dai candidati alla data di consegna/invio della domanda 
di partecipazione al presente concorso. Non saranno accettati documenti integrativi successivi alla consegna/
invio della domanda o successivi alla data di scadenza del bando.

ART. 4 – DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata mediante compilazione dell’apposito 
modello, disponibile presso la Segreteria o nei media dell’area riservata. La domanda dovrà essere consegnata 
contestualmente agli allegati, presso la Segreteria o tramite emailall’indirizzo didattica@accademiadellearti.it 
entro e non oltre 31 ottobre 2019 ore 12.00.
La domanda di partecipazione al Bando, deve essere accompagnata dai seguenti allegati:
• indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai redditi 2018
• dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale lo studente attesti di non essere beneficiario di alcuna 

altra borsa di studio (INPS, LAZIODISCO etcc…) per lo stesso anno accademico.
Qualora lo studente richiedente non dovesse essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi  
per l’a.a. 2018/2019 o non dovesse aver saldato la RATA 1 per l’a.a. 2019/2020, la domanda di partecipazione  
al Bando sarebbe rigettata d’ufficio.

ART. 5 – CONTROLLI E SANZIONI
AANT – Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi 
delle vigenti norme. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini 
dell’attribuzione della borsa, essa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già 
erogate. Inoltre, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 390/91 verrà disposta una sanzione amministrativa consistente 
nella perdita del beneficio della riduzione delle tasse in base all’applicazione dell’ISEE, fatta salva in ogni caso 
l’applicazione delle norme penali.

ART. 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il conferimento delle borse di cui all’art.1 del presente Bando avverrà sulla base della valutazione dei criteri  
di assegnazione di seguito specificati, valutati da parte da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore 
di AANT e composta di tre membri di cui due docenti, uno dei quali con funzione di Presidente. La funzione  
di Segretario della Commissione dovrà essere affidata a personale amministrativo di AANT che provvederà  
alla redazione del verbale.

 ART. 7 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE
a) per gli studenti iscritti al 2° anno di corso per l’a.a. 19/20:
- aver maturato alla fine della sessione estiva d’esame per l’a.a. 19/20 (luglio 2020  Settembre 2020 - Sessione 
ordinaria posticipata per Decreto Direttoriale del 16/04/2020) almeno 80 (ottanta) crediti formativi in totale. A tal 
fine saranno computati solo i crediti formativi acquisiti per esami, mentre sono esclusi dalla valutazione i crediti 
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formativi acquisiti per tutte le attività diverse dagli esami.
- avere conseguito una media ponderata dei voti negli esami valutati ai fini del presente concorso non 
inferiore a 28/30 per gli esami sostenuti esclusivamente nell’anno accademico 19/20 (entro luglio 2020   Settembre 
2020 - Sessione ordinaria posticipata per Decreto Direttoriale del 16/04/2020).
b) per gli studenti iscritti al 3° anno di corso per l’a.a. 19/20:
- aver terminato entro la sessione estiva d’esame per l’a.a. 19/20 (luglio 2020  Settembre 2020 - Sessione 
ordinaria posticipata per Decreto Direttoriale del 16/04/2020) tutti gli esami previsti dall’ordinamento didattico 
del Corso di Diploma Accademico cui si è iscritti, maturando i relativi crediti formativi previsti. A tal fine sono 
computati solo i crediti formativi acquisiti per esami, mentre sono esclusi dalla valutazione i crediti formativi 
acquisiti per tutte le attività diverse dagli esami.
- avere conseguito una media ponderata dei voti negli esami valutati ai fini del presente concorso non 
inferiore a 28/30 per gli esami sostenuti esclusivamente nell’anno accademico 19/20 (entro luglio 2020 Settembre 
2020 - Sessione ordinaria posticipata per Decreto Direttoriale del 16/04/2020).
La Commissione valutatrice prenderà in esame tutte le domande pervenute e verificherà i requisiti  
di assegnazione quali il merito, che sarà desunto dalla media ponderata dei voti di tutti gli esami sostenuti 
nell’a.a. 2019/2020 entro la sessione estiva di luglio 2020  Settembre 2020 - Sessione ordinaria posticipata per 
Decreto Direttoriale del 16/04/2020. La Commissione effettuerà una riduzione della media dei voti degli esami 
di 1 punto per ogni anno per il quale eventuali studenti che abbiano presentato domanda, siano ripetenti.
A parità di merito, sarà considerato l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dichiarato dallo 
studente all’atto della domanda di partecipazione, con preferenza determinata al minore valore. In caso di 
ulteriore parità di merito, la preferenza è determinata dalla maggiore età del candidato.
 
ART. 8 – GRADUATORIE E COMUNICAZIONE AI VINCITORI
A seguito del lavoro della Commissione, saranno redatte le graduatorie distinte per profilo di partecipanti (una 
per ogni anno di corso). Tali graduatorie saranno considerate definitive qualora, dalla data di pubblicazione delle 
medesime e decorsi 3 (tre) giorni consecutivi non lavorativi, non vengano presentate istanze di revisione. Si 
comunica che le istanze di revisione indirizzate alla Commissione giudicatrice dovranno essere presentate presso 
la Segreteria; pertanto, non saranno tenute in considerazione le istanze che perverranno con modalità e tempi 
diversi da quelli sopra indicati.
La Segreteria Ammnistrativa provvederà ad informare direttamente i vincitori delle Borse assegnate entro  
il 10 Agosto 2020 10 Ottobre 2020, tramite posta elettronica.

ART. 9 – ASSEGNAZIONE DELLE BORSE
L’importo della borsa verrà erogato trascorsi 60 gg dalla comunicazione di assegnazione ai vincitori,  
in due soluzioni e comunque entro il 30 settembre 2020 10 dicembre 2020 e entro il 30 dicembre 2020 30 
marzo 2021.
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ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E FORO COMPETENTE
Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. nn. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90,  
è il Direttore Didattico pro tempore. In caso di controversia, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 11 – PUBBLICITÀ E NOTIZIE
Tutte le comunicazioni o le notizie di interesse relative al presente Bando, comprese le graduatorie, saranno rese 
note mediante affissione all’albo dell’Istituto e attraverso posta elettronica a tutti gli studenti regolarmente iscritti 
al 2° e 3° anno per l’a.a. 2019/2020. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati, e, 
pertanto, non verrà data nessun’altra comunicazione; costituisce eccezione la convocazione dei candidati idonei 
che subentrino per effetto di rinuncia da parte dei vincitori.

ART.12-NORME FINALI
I dati forniti dai candidati in relazione al procedimento amministrativo disciplinato dal presente bando sono 
raccolti nel rispetto dei principi posti dalla vigente legislazione in materia di trattamento dei dati personali.

Il Direttore 
Prof.ssa Rossana Quarta


