
20 BORSE 
DI STUDIO
FINO AL 60%

PER I BIENNI 
SPECIALISTICI NABA
Per promuovere l’eccellenza nelle discipline 
accademiche, NABA intende supportare giovani 
fortemente motivati e di talento, mettendo 
a disposizione 20 Borse di Studio a parziale 
copertura (una al 60%, cinque al 40%, quattordici 
al 20%) della Retta di Frequenza ai Bienni 
Specialistici con inizio a febbraio 2021.
Le borse saranno assegnate in base alla 
valutazione del portfolio, lettera motivazionale 
e curriculum vitae dei candidati da parte del 
Course Leader del corso di interesse.

Bando di concorso  
A.A. 2020/21
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T 02 97372174 | 02 97372121 
E infomaster@naba.it | www.naba.it

Ufficio Orientamento Master  
e Bienni Specialistici 
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Via C. Darwin 20 - 20143 Milan

Bando di Concorso febbraio 2021

Contatti:

Chi può partecipare?
 → Studenti in possesso di Diploma di Lau-

rea o Diploma Accademico di Primo Livel-
lo, o in attesa di conseguire tale titolo entro 
l’ultima sessione dell’A.A. 2019/20.

 → Alla selezione saranno inoltre ammessi 
studenti in possesso di titoli di studio non 
universitari o comprovata esperienza pro-
fessionale in settori rilevanti ai fini del per-
corso formativo scelto.

Come aderire all’iniziativa?
Gli studenti interessati possono candi-
darsi inviando l’apposita Domanda di 
Partecipazione (pag. 3/3) e tutta la do-
cumentazione richiesta, in formato di-
gitale, tramite WeTransfer o e-mail con  
destinatario infomaster@naba.it
Il termine ultimo per l’invio delle candida-
ture è l’11 novembre 2020. Al ricevimento 
della documentazione NABA provvederà a 
ricontattare i candidati e a fissare loro un 
colloquio di valutazione via Skype o per 
telefono. Qualora il candidato non rice-
va alcun riscontro dopo 3 giorni dall’invio 
dei materiali è pregato di contattare l’Uf-
ficio Orientamento Master e Bienni Spe-
cialistici (02 97372174 - 02 97372121 -  
infomaster@naba.it).

Chi ottiene la borsa di studio?
La graduatoria verrà stilata da un’appo-
sita commissione che considererà l’esito 
di un colloquio di valutazione sostenuto 
con il Course Leader del corso di interes-
se del candidato. I colloqui saranno fissati 
sulla base della disponibilità dei docenti 
al momento della ricezione della doman-
da, e si svolgeranno entro e non oltre il  
18 novembre 2020.
Prima del colloquio, lo studente dovrà in-
viare i seguenti documenti (in italiano o in 
inglese a seconda della lingua prescelta 
per il corso):

 → Domanda di ammissione (dispo-
nibile su www.naba.it o su richiesta a  
infomaster@naba.it);

 → Domanda di partecipazione presente 
in questo bando (pag. 3/3), compilata e 
firmata in ogni sua parte;

 → Curriculum vitae;
 → Portfolio artistico/professionale;
 → Lettera motivazionale;
 → Certificato con gli esami sostenuti e 

relativi voti e crediti, da richiedere presso 
la Segreteria della propria Università/Ac-
cademia o da scaricare dall’area personale 
online dello studente con il nominativo di 

“Dichiarazione sostitutiva di certificazione”;
 → Certificato di Laurea o Diploma Acca-

demico di Primo Livello (se già conseguito);
 → Attestati di altri eventuali corsi o semi-

nari frequentati;

 → Documento valido di riconoscimento;
 → Certificato relativo alla conoscenza della 

lingua inglese – livello B1 completo (se già 
conseguito al momento di presentazione 
della domanda). Solo per i corsi in inglese.
A parità di valutazione ottenuta durante il 
colloquio di ammissione, la posizione più 
favorevole in graduatoria sarà assegnata 
sulla base della media ponderata degli 
esami sostenuti durante la Laurea Trien-
nale/Diploma Accademico di Primo Li-
vello fino alla data di presentazione della 
domanda di ammissione.

Quando viene comunicato l’esito del 
bando?
Gli esiti saranno comunicati via e-mail agli 
studenti il 26 novembre 2020. L’assegna-
zione delle borse di studio sarà effettuata 
da un’apposita commissione il cui giudizio 
è insindacabile.

Cosa fare per accettare la borsa?
I candidati dichiarati vincitori delle borse di stu-
dio dovranno immatricolarsi entro e non oltre il  
3 dicembre 2020, pena la revoca della borsa. 
Le borse di studio assegnate ma non ri-
scosse potranno essere trasferite al candi-
dato successivo in graduatoria.

Condizioni generali
 → Gli elaborati inviati non saranno restituiti.
 → NABA si riserva il diritto di non assegna-

re la totalità delle borse qualora il livello dei 
progetti/portfolio ricevuti non fosse consi-
derato appropriato, a giudizio insindacabi-
le della commissione.

 → Le borse di studio di cui al presente ban-
do non sono cumulabili con le borse DSU 
o con altre agevolazioni economiche offer-
te da NABA.

 → Per i Bienni Specialistici, la borsa si in-
tende rinnovata per il secondo anno acca-
demico a condizione che lo studente su-
peri esami per almeno 40 crediti entro la 3° 
sessione d’esame (autunnale - settembre), 
con una media ponderata non inferiore a 
27/30. Per poter ottenere il rinnovo della 
borsa di studio per il nuovo anno accade-
mico, lo studente assegnatario non dovrà 
presentare nessuna richiesta di rinnovo 
ma semplicemente essere in regola con 
l’iscrizione e ottemperare ai requisiti di 
merito previsti dal bando. Al termine della 
3° sessione d’esame (autunnale – settem-
bre), la Segreteria verificherà che gli stu-
denti assegnatari abbiano raggiunto i re-
quisiti richiesti per mantenere la borsa. In 
caso di non idoneità, lo studente riceverà 
una comunicazione entro il 31 ottobre.

 → Possono presentare domanda di parte-
cipazione anche gli studenti che abbiano 
già ottenuto l’ammissione a un corso di 
studi tramite colloquio di valutazione (in tal 

caso, sarà considerata ai fini della gradua-
toria la votazione già ottenuta e non sarà 
necessario sostenere un nuovo colloquio).

 → Tutti gli importi delle borse di studio sa-
ranno scalati per ogni anno accademico 
dalla seconda rata della Retta di Frequenza.

 → Gli importi delle borse di studio per i 
Bienni Specialistici sono calcolati sul co-
sto annuale complessivo al netto della Tas-
sa Regionale per il Diritto allo Studio pari a 
Euro 140.

 → Decade dal godimento del beneficio lo 
studente che: non risulti immatricolato a 
NABA entro i termini previsti dal bando; 
rinunci agli studi o chieda il trasferimento 
ad altra Accademia/Università; incorra in 
sanzioni disciplinari superiori all’ammoni-
zione scritta, per infrazioni compiute nei 
confronti di NABA.

 → I premi assegnati non possono essere 
rinviati a edizioni successive del corso o 
spostati su un altro Biennio Specialistico.

 → Per tutto quanto non espressamente 
indicato in questo bando, fare riferimento 
alle Procedure di Ammissione e di Imma-
tricolazione.

 → Ogni diritto morale o di paternità legato 
al progetto rimarrà proprietà dell’autore. I 
partecipanti che saranno selezionati ac-
cetteranno che parte del loro lavoro possa 
essere pubblicata sui siti e/o i canali social 
media delle istituzioni coinvolte.

 → Ciascun candidato potrà partecipare al 
concorso lanciato da NABA per la frequen-
za ai percorsi formativi specialistici A.A. 
2020/21 per non più di un corso di studi.
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Contatti:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO
per l’esonero parziale della Retta di Frequenza ai Bienni Specialistici NABA A.A. 2020/21

Il/la sottoscritto/a Nome Cognome
Nat_ a Prov. (          ) In data      /        /        
Residente a Prov. (          )
Via  Nr. CAP 
Domicilio (se diverso dalla residenza) a Prov. (          )
Via  Nr. CAP  
Recapito telefonico  E-mail 
Codice Fiscale
Titolo di studio
(specificare il titolo completo indicando anche il nome del Corso Triennale frequentato)

◻ Conseguito in data con votazione                / 
◻ Da conseguire entro l’ultima sessione dell’A.A. 2019/20, nel mese di
Presso l’Accademia/Università/Istituto 
Della città di (          )

A tal fine, si impegna a inviare prima del colloquio di valutazione

 → Domanda di ammissione (disponibile su www.naba.it o su  
richiesta a infomaster@naba.it);

 → Curriculum vitae;
 → Portfolio artistico/professionale;
 → Lettera motivazionale;
 → Piano degli studi precedenti con esami superati, crediti e voti;

 → Certificato di Laurea o Diploma Accademico di Primo Livello 
(se già conseguito);

 → Attestati di altri eventuali corsi o seminari frequentati;
 → Documento valido di riconoscimento;
 → Certificato relativo alla conoscenza della lingua inglese – livello 

B1 completo (se già conseguito; solo per corsi in lingua inglese).

Data Firma dello studente

Al Direttore di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di essere ammesso/a all’edizione di febbraio 2021 del Corso di interesse e parteci-
pare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per l’A.A. 2020/21 per la frequenza al Biennio Specialistico in: 
(barrare la casella corrispondente al corso di interesse)

Chiede

CORSO LINGUA

◻ Design della Comunicazione ◻ Italiano ◻ Inglese

◻ Interior Design ◻ Italiano ◻ Inglese

◻ Product and Service Design ◻ Italiano ◻ Inglese

◻ Social Design ◻ Italiano ◻ Inglese

◻ Fashion and Textile Design ◻ Italiano ◻ Inglese

◻ Nuove Tecnologie dell’Arte ◻ Italiano ◻ Inglese

◻ Arti Visive e Studi Curatoriali ◻ Italiano ◻ Inglese

I Bienni Specialistici in Interior Design, in Product and Service Design e in Social Design corrispondono alla denominazione ministeriale di “Diploma Accademico di Secondo Livello in Design”.


