
IL DIRETTORE 

VISTE le attività previste dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, per l’Anno Accademico 2022/23 
VISTA l’esigenza nata dopo la riunione di staff dell’Ufficio di Direzione di creare gruppi di studenti 
che acquisiscano competenze specifiche, al di fuori del proprio piano di studi 

INDICE  

Bando per la creazione di una redazione che si occupi della creazione, gestione e pubblicazione 
dei contenuti audio-video e multimediali ufficiali dell’ Accademia.  

L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro seleziona studenti per: 
- Produzione Audio-Video 
- Produzione Fotografica e Reportage 
- Post Produzione e Montaggio 
- Palinsesti e Programmazione 

Sono ammessi alla selezione tutti gli studenti che vogliono approfondire il linguaggio audio-video e 
multimediale e che al momento della presentazione della domanda risultino regolarmente iscritti 
all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro per ell’a.a. 2022/2023 fatta eccezione per tutti gli studenti 
iscritti al primo anno-triennio di tutte le scuole. 

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 di presentazione con indicate le ragioni della candidatura (Max 4000 caratteri) 
f) Attrezzatura posseduta. 
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Gli aspiranti dovranno inviare entro, e non oltre, le ore 23:59 di  venerdì 30 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 REDAZIONE. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine stabilito. 

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

- il merito (media ponderale dei voti conseguiti) (fino a un punteggio complessivo max di 
60/100); 

- valutazione della lettera di presentazione (fino a un punteggio complessivo max di 40/100); 

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

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

Catanzaro, 14 Dicembre 2022                       
Il Direttore 

                     prof. Virgilio Piccari	
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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 la REDAZIONE ABACZ. 

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; 

- di essere iscritto ad un anno successivo al primo triennio; 
- 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 di presentazione con indicate le ragioni della candidatura (max 4000 caratteri); 
- Attrezzatura posseduta. 

Luogo e data ……………………………..                             Firma …………………………………….	

mailto:protocollo@abacatanzaro.it


PARAMETRI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

Punteggio 100 max

Min Max

Lettera 
motivazionale

0 40

Merito (media 
ponderata)

6 
(18,00  

- 
18,50)

12 
(18,51 

- 
19,50) 

18 
(19,51 

- 
21,50)

24 
(21,51 

- 
23,50) 

30 
(23,51 

- 
24,50) 

36 
(25,51 

- 
26,50) 

42 
(26,51 

- 
28,50) 

48 
(28,51 

- 
29,50) 

54 
(29,51 

-  
30,00) 

60  
( 30,0

0 + 
min 3 
lodi) 


