
 
PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI  

XVI EDIZIONE 

PREMIO SPECIALE “ARTE E LEGALITÀ” 

Nell’ambito della XVI edizione del Premio Nazionale delle Arti promosso dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca - Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - è 
stato indetto un premio speciale dal titolo “Arte e Legalità” per testimoniare, attraverso gli strumenti e le 
potenzialità dell’espressione artistica, a 30 anni dalla scomparsa dei due magistrati Falcone e Borsellino, 
quanto il nostro Paese sia debitore della loro passione nella lotta contro la mafia e quanto impegno debba 
ancora essere profuso per la battaglia a favore della legalità.  
L’Accademia di Belle Arti di Lecce, nelle giornate dedicate al Premio Nazionale delle Arti 2022, sarà sede 
organizzatrice del premio speciale sul tema “Arte e Legalità”. Il Concorso è riservato agli studenti 
regolarmente iscritti agli anni accademici 2020/2021 e/o 2021/2022 delle Accademie di Belle Arti, degli 
ISIA e dei corsi accreditati del sistema AFAM. 

Le opere verranno selezionate dalla medesima commissione valutatrice nominata per il Premio Nazionale 
delle Arti, eventualmente integrata con ulteriori componenti esperti in cultura della legalità. 

Le opere, eseguite con tecnica grafica libera, dovranno rispettare il formato manifesto in verticale, su foglio 
delle dimensioni di cm 70 per la base e cm 100 per l’altezza, non montate su supporto; non saranno presi in 
considerazione altri supporti e/o misure diverse. 

La giuria individuerà tre premi del valore di euro 1500 per il 1° classificato, di euro 1000 per il 2° 
classificato e di euro 500 per il 3° classificato. I premi sono un contributo allo sviluppo della ricerca artistica 
ed estetica degli studenti. 

La premiazione avverrà il 14 ottobre 2022 nel corso della cerimonia di inaugurazione della mostra. Le opere 
selezionate saranno pubblicate all’interno di un catalogo dedicato al premio speciale “Arte e Legalità” ed 
esposte a Lecce dal 14 ottobre al 14 novembre 2022. 

Ogni partecipante manterrà i diritti morali sull’opera ed è interamente responsabile del contenuto delle 
immagini inviate. Con la partecipazione all’evento gli studenti accettano il regolamento contenuto nel 
presente bando comprensivo di tutte le sue parti. Gli studenti partecipanti autorizzano l’Accademia di Belle 
Arti di Lecce a trattare i dati personali ai sensi della legge. I dati personali e le immagini caricate potranno 
essere utilizzate per gli scopi utili al concorso 

Il Ministero del’Università e della Ricerca si riserva di acquisire le opere vincitrici a testimonianza della 
qualità della didattica, della produzione artistica e della ricerca che si svolge nelle Istituzioni del sistema 
dell’Alta Formazione. 



Le Istituzioni che intendano partecipare al concorso dovranno anticipare l’adesione inviando una mail di 
conferma all’indirizzo protocollo@accademialecce.edu.it, all’attenzione del coordinatore prof. Tommaso 
Ariemma, entro e non oltre l’1 settembre 2022. Ciascuna Istituzione potrà partecipare con massimo due 
opere selezionate dalle stesse Istituzioni partecipanti. Le opere originali dovranno successivamente essere 
inviate all’Accademia di Belle Arti di Lecce a partire dal giorno 12 settembre e fino al giorno 23 settembre 
2022. Si precisa che le email inviate ad altri indirizzi o da singoli studenti non verranno ritenute valide ai fini 
della partecipazione al concorso. Il plico oltre alle opere dovrà anche contenere la riproduzione registrata su 
supporto digitale in formato TIFF (non compresso), con il lato più corto di circa 3500 pixel, in modalità 
RGB, non ingrandita artificialmente. Tali indicazioni sono valide anche in caso di opere realizzate in 
modalità digitale.  

L’Accademia di Belle Arti di Lecce, pur assicurando la massima attenzione e cura delle opere inviate dai 
candidati, non risponde in alcun modo di eventuali smarrimenti o danneggiamenti delle stesse. 

Le spese di invio e di ritiro delle opere sono a carico delle Istituzioni partecipanti. Le spese di viaggio e di 
soggiorno degli studenti partecipanti e del vincitore sono a carico delle Istituzioni di appartenenza. 

L’Accademia di Belle Arti di Lecce si riserva la facoltà di apportare correzioni al presente bando, funzionali 
allo svolgimento del concorso.  

Per info: 
prof. Tommaso Ariemma 
Coordinatore 
ariemma.t@accademialecce.edu.it 

Sul plico dovrà essere specificato: 

Destinatario: 
Accademia di Belle Arti di Lecce 
PNA - XVI edizione - Premio speciale “Arte e Legalità” 
via Libertini, 3 
73100 LECCE 

Mittente: 
(Indirizzo Accademia di provenienza). 

IL DIRETTORE 
PROF. NUNZIO FIORE
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