
IL DIRETTORE

VISTE le attività previste dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, per l’Anno Accademico 2022/23
SU RICHIESTA del responsabile dei social

INDICE

Bando per la selezione di n.6 studenti a supporto della comunicazione istituzionale sui social
@AbaCatanzaro.

L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro seleziona n.4 studenti:
- n. 2 studente addetto alla progettazione grafica;
- n. 2 studente addetto alla fotografia; (richieste basi di postproduzione)
- n. 2 studente addetto alla realizzazione dei video; (richieste basi di montaggio)

Sono ammessi alla selezione tutti gli studenti che al momento della presentazione della domanda
risultino regolarmente iscritti all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro per ell’a.a. 2022/2023.

Gli studenti interessati saranno coinvolti operativamente nelle attività previste dall’attività
extra-didattica. Agli studenti verranno riconosciuti 6 CFA, vista la durata di tutto l’Anno Accademico
del progetto.

Gli allievi interessati alla partecipazione al presente bando, sono invitati a presentare esclusivamente
tramite mail la propria candidatura, secondo il modello di partecipazione in allegato, composta da:

a) Domanda di partecipazione secondo il modello allegato, in cui i concorrenti dichiarano sotto la
propria responsabilità: data e luogo di nascita, residenza, possesso della cittadinanza italiana o
cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero extracomunitario/a in
possesso della documentazione necessaria, codice fiscale, numero di telefono dove poter
contattare, se necessario, il candidato;

b) Fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
c) Un curriculum vitae et studiorum aggiornato con autorizzazione al trattamento dei dati

personali;
d) Elenco degli esami sostenuti con l’indicazione dei voti riportati nelle singole materie di esame

e dei relativi CFA (anche in copia autocertificata);
e) Lettera motivazionale (max 4000 caratteri);
f) Portfolio;
g) Attrezzatura posseduta.

Gli aspiranti dovranno inviare entro, e non oltre, le ore 23:59 di domenica 17 Dicembre 2022 la
domanda di partecipazione, secondo il modello previsto dal bando, e tutti gli allegati, esclusivamente
in un unico formato PDF all’indirizzo di posta protocollo@abacatanzaro.it. La mail dovrà avere come
oggetto il titolo: BANDO SOCIAL.
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Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine stabilito.

La selezione degli studenti, per il tirocinio, avverrà in base alla valutazione del materiale pervenuto,
secondo i seguenti criteri:

- la corrispondenza tra il proprio piano di studio e le attività oggetto dell’incarico (fino a un
punteggio complessivo max di 10/100);

- la qualità del lavoro artistico (fino a un punteggio complessivo max di 40/100);
- valutazione della lettera motivazionale (fino a un punteggio complessivo max di 30/100);
- il merito (media ponderale dei voti conseguiti) (fino a un punteggio complessivo max di

20/100).

In caso di parità verrà preferito il candidato più giovane d’età.

Sarà predisposta una graduatoria a scorrimento i cui risultati saranno pubblicati sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Accademia.

Catanzaro, 24 Novembre 2022 
Il Direttore

prof. Virgilio Piccari



Bando Social
MODULO DI PARTECIPAZIONE

Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti

di Catanzaro

protocollo@abacatanzaro.it

Il/la sottoscritto/a ………………………………. nato/a a …………………….. il ………………….

Residente a ………………… in via/piazza ……………………………………….. CAP………….

Comune……………………….. Provincia ………. C.F. …………………………………..

Telefono ………………………… mail (per eventuali comunicazioni) ……………………...……..

Studente/ssa iscritto/a al ……… anno ………………. del Corso di ………………………………....

matr. ………………… presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il TEAM SOCIAL.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di:

- essere in regola con il pagamento delle tasse e quindi risultare regolarmente iscritto presso
l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro nell’a.a. in corso;

- autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n.675/1996 e successive
integrazioni.

Allega alla presente, come previsto dal bando, la seguente documentazione:

- Fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- Un curriculum vitae et studiorum aggiornato con autorizzazione al trattamento dei dati

personali;
- Elenco degli esami sostenuti con l’indicazione dei voti riportati nelle singole materie di esame e

dei relativi CFA (anche in copia autocertificata);
- Lettera motivazionale (max 4000 caratteri);
- Portfolio;
- Attrezzatura posseduta.

Luogo e data ……………………………..                             Firma …………………………………….
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LINEE GUIDA
Il team si riunirà n. 1 volte al mese (eccetto eventi imprevisti) per delineare la scaletta e programmare

le scadenze.

ELENCO COMPITI

Progettazione grafica

Si occuperà di progettare una veste grafica accattivante esclusivamente per l’utilizzo sui social (non

sarà da considerarsi comunicazione istituzionale, compito già assegnato a personale presente

all’interno dell’istituzione).

Fotografia e Video

Le figure predisposte dovranno presenziare agli eventi in calendario producendo materiale video e

fotografico, con la propria attrezzatura, da poter utilizzare sui social per documentare gli stessi.

Resta sottointeso che, se non ci si può prendere questo impegno, è inutile presentare la domanda di

partecipazione.

Testi

Produzione di testi da utilizzare sotto i post di sponsorizzazione e documentazione degli eventi.

Tutti i materiali dovranno essere fruibili almeno 15 giorni prima dell’evento.



PARAMETRI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

Punteggio 100 max

Min Max

Corso di studi 0 (non inerente) 5 (in parte inerente) 10 (inerente)

Lavoro artistico 0 40

Lettera
motivazionale

0 30

Merito (media
ponderata)

0
(18,00

-
18,50)

2
(18,51

-
19,50)

5
(19,51

-
21,50)

7,5
(21,51

-
23,50)

10
(23,51

-
24,50)

12,5
(25,51

-
26,50)

15
(26,51

-
28,50)

18
(28,51

-
29,50)

20
(29,51

-
30,00)


