AGLISTUDENTI,

MEDIANTEAFFISSIONE ALL,ALBO
e,P.C.

AIDOCENTIDELL

ISTITUTO

SEDE

一Vistalalegge508/99;

‑VistoilDPR132/2003;
‑VistoIostatutodiautonomiadell
‑

AccademiadiBelleArtidell

Aquila;

Considerato cheil MO Renzo Giulianl,Planista,COmPOSitore e docente del

ConservatoriodiMusica

A.Casella

,nellasuavestedicompositorehaformalmente

PrOPOStO,aqueStaAccademia,unaCO11aborazione finalizzataallarealizzazione diun
PrOgettOgrafico daassociarealsuonuovo CompactDisc,PrOdottoedistribuitodalla
etichettadiscografica

WideClass宣que

;

一Considerato chela proposta appare decisamenteinteressante,dal punto di vista

didattico,Perglistudentideicorsicoinvolgibilinelprogetto;
一ConsideratoaltresicheilMOGiulianimetteadisposizione,aVantaggiodellostudente

Cherealizzerailmigliorprogetto,unPremio/borsadistudiodie500,00;

ilconcorsoperfopnge#aわnèね〃

imm。g巾regrqβcadelCDm躍icalと1嵐moz空i

de/

MO Renzo G〃〃ani,ed労o ne〃a co〃ana m鵜icah W綴C楊ss碕〃e,eSClus量Vamente
destinatoaglistudentiiscrittia=

AccademiadiBelleArtidiL

Aquila.

EMANA
Atalfineilseguenteregolamento,intesoadisciplinarelemodalitadipartecIPaZionealla
Selezione.

II concorso e aperto a tutti gli studenti dell,Accademia di Belle Arti di L,Aquila,
regolarmenteiscrlttlPerl

annoaccademico2016‑17adunqualsiasicorsodiIoIIlivello

OVVerOalcorsoqulnquennaleacicIo unico diRestauro.E

ParteCipazionedeidocentiedipersonenoniscrittea=

rigorosamenteesclusala

Accademia;glistudentinonin

regolaconilversamentoditasseecontributinonpotrannoessereselezionati.
L'immaginedovra:

a.essereapplicataalformatoCD;
b.rispettarele caratteristiche dell

orlgmalita ed esclusivita e non dovrえ

risultaregiautilizzatasulmercato,neeSSereCOnfondibileoident描cabile

COnaltreglamuSO;
C.COnSegnataSuSuPPOrtOelettronicoecartaceo.
2.laproposta graficadovra essere accompagnata dauna breve relazione che ne
i11ustrilelogicheprogettuali;

4.ilprogettodovradescriverel'interagraficadelprodottoCDutilizzandoitestidati
eitestisegnapostol:
I.

Copertinade11ibretto

II.

ApplicazionesulCD

III.

PreparazionesuInlayCard

5.IIprogetto dovraessere stampato einserito nellaconfezionediplasticarigida

trasparentetipicadeiCD;
6.ilproge請Oelarelazionedovrannoessereinformaanonimaecaratterizzatidaun

竺umerOdi8cifre.Lascheda(allegatoA)contenenteidatidelconconentedovra
rlPOrtareilnumeroad8cifreedovrえessereinseritainun
appositabustaanonima
Che riportera a11

estemoil numero ad8

cifre.Progetto,relazione e busta

COntenenteidatidovramoessereinseritiinunabustadiformatoA4cheriporterえ

all

estemoIostessonumeroad8cifreeladicituraαCDEmozion習

7.Ognipartec宣Pante,lnViandola proposta grafica,aCCetta di garantire che non

Violeraidirittidialcunoechenonsiopporraallapubblicazionedelprogetto;

SOttOSCrivendoilmodulo dipartecipazione(Allegato A)cede ogni diritto di
Pubblicazione.In particolareilvincitore cedei diritti di utilizzazione anche
economica e di pubblicazione,SenZa alcuna restrizione all

grafico dalui elaborato.II progetto vincitore sarえ

uso del progetto

utilizzato con diritto di

esclusiva dalsoggetto promotore periltempo che riterra plu OPPOrtunO.Gli
elaboratideicandidatinonvincitorlPOtrannO eSSereutilizzatiaifiniespositivie
dipubblicazione.
8.Lepropostedovrannopervenireentro enonoltrei=9/06/2017,Penal

da11a selezione,PreSSOlal

Accademia di Belle Arti del看

esclusione

Aquila,u飾cio

PrOtOCO11o.

9.LaCommissionevalutatricesaracostituitadaldirettoreprof MarcoBrandizzi,
PreVederalapartecIPaZionedelMORenzoGiulianiesarえcompostada5membri
intotale.

10.Ognimembrodellacommissionepotraassegnaren.2puntlPerOgmValutazione,
Criteriediparametridivalutazionede11epropostesonocosielencabili:

orlgmalitade11apropostagrafica,PuntidalalO
immediatezzacomunicativa,Puntidala10
"

aspettitecnlCIPerlacorrettarlPrOduzioneastampa,PuntidalalO,

1LI萱puntegglOmaSSimoragglungibileammontapertantoapunti30.Ilgiudiziodella

Commissionesarainsindacabile;
12.LaCommissioneidentificheraunsoIovincitoreestabilirえeventualimenzionlPer

lPrOgetticonsideratimeritevoli;

13.LaCommissionesiriservadinonassegnarealcunpremionelcasoincuinessun
PrOgettOVengaCOnSideratoadeguatoaglistandardprofessionalirichiesti;
14.IIpremioperilvincitoresarえmessoinpaliodalMORenzoGiulianieconsisterain

unaborsaeconomicadiC500,00,lacifrasaracomprensivadiognlOnerefiscale;

15.Aglistudentipartecipanticheavrannoavutolemenzionidimerito potranno,a
discrezionedellaCommissione,eSSerericonosciuticreditifomativiaccademici,

「Itestisegnapostosonotestiriempitivi,nOmalmentevieneutilizzatoi=atinò̀LoremlPSumdoIor
sltamen….

imputabiliaicorsidirelativapertinenzao,Perglistudentiafferentia percorsiche
non prevedano corsi di specifica pertinenza,alle aree

Attivitえfomative

ulteriori,,o負Attivita formative a scelta dello studente,,.Il numero dei crediti

attribuibili a11e proposte utilmente valutate sara proposto dalla commissione
Valutatrice e sottoposto aratifica deldocente delcorso dia節erenza,OVe nOn

facentepartede=acommissionestessa.
L

Aquila,li

Prot.n.

‥}‑三草丈二

AllegatoA

ModulodipartecIPaZione
IIConcorrente

Nomeecognome
Natoa

Residentea

inVia/Piazza

n.CIVICO

Cod.Fiscale

N.ditelefono
Indirizzoemail
Studenteregolarmenteiscrittoall

AccademiadiBelleArtidiL

Aquila,

DICHIARA
Divolerparteciparealconcorso

diBelleArtidell

CDEmozioni

,riservatoaglistudentidell

Accademia

Aquilaediaverpresoattoeaccettaretuttlgliarticoliinclusineltesto

delpresentebando.IIconcorrentepartecIPeraCOntraSSegnandoilprogettoconilseguente

numeroa8cifre
L

Aquilali

IIConcorrente(firma)

Allegac(piadiun(れumentod

i虎ntitdinco7rOdivalidtd.
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