BANDO DI
ASSEGNAZIONE

RIDUZIONE TOTALE PER LA PARTECIPAZIONE AL MASTER
DI ALTA FORMAZIONE SULL’IMMAGINE CONTEMPORANEA
DI FONDAZIONE FOTOGRAFIA MODENA
Il presente bando è rivolto a giovani talenti spezzini, sotto i 35 anni di età, che dimostrino una spiccata
propensione per l’ambito della fotografia, del video e in generale dell’immagine contemporanea.
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia intende promuovere i talenti e sostenere le ricerche
artistiche nel campo della fotografia e dell’immagine attraverso la copertura totale delle spese di
iscrizione alla quarta edizione del Master biennale di alta formazione sull’immagine contemporanea
promosso da Fondazione Fotografia Modena.
Scopo principale del Master è quello di formare nuovi protagonisti nel campo dell’immagine, in grado
di emergere in ambito artistico come in quello professionale. Al termine del biennio i partecipanti
saranno in grado di elaborare progetti originali in sintonia con il contesto artistico contemporaneo
internazionale, avendo acquisito solide basi metodologiche e teoriche.
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Con il presente bando Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia riserva:
•

2 posti con riduzione totale della quota di iscrizione al Master

CRITERI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione del contributo alla partecipazione gratuita al Master
giovani artisti spezzini sotto i 35 anni di età.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI DI SCADENZA
• 16 aprile 2014
Apertura del bando.
• 30 maggio 2014
Termine per presentare la richiesta di riduzione totale della quota di iscrizione.
• 30 giugno 2014
Comunicazione dell’assegnazione dei posti.

Per presentare la propria candidatura è necessario inviare i seguenti materiali:
1) La scheda di richiesta compilata e firmata (scaricabile dal sito www.fondazionecarispezia.it)
2) Curriculum vitae in cui siano specificati:
• titolo di studio;
• altri titoli che documentino la formazione pregressa (corsi di formazione e aggiornamento;
tirocini; ecc.);
• esperienze professionali;
• eventuali pubblicazioni, mostre e progetti realizzati.
3) Un portfolio in formato cartaceo contenente:
• una selezione dei propri lavori accompagnati da brevi descrizioni ed eventuali testi critici (max 10
immagini a progetto, max 3 progetti). Nel caso di lavori video è possibile allegare un dvd;
• la descrizione sintetica di eventuali progetti da realizzare o in corso di realizzazione.
4) Una breve lettera di motivazione di max 2.500 battute.
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5) Una lettera di presentazione da parte di un docente.
6) Il modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà compilato e firmato
(scaricabile dal sito www.fondazionecarispezia.it)

La documentazione richiesta deve pervenire entro il 30 Maggio 2014 presso:
Fondazione Cassa di Risparmio
della Spezia
via Domenico Chiodo, 36
19121 La Spezia
CRITERI DI SELEZIONE
I candidati verranno valutati da una commissione costituita da un membro indicato da Fondazione Cassa
di Risparmio della Spezia, un membro indicato da Fondazione Fotografia Modena e un membro indicato dal
Centro d’Arte Moderna e Contemporanea - CAMeC tenendo conto:
1) del curriculum e dei materiali allegati;
2) delle potenzialità e della qualità dei lavori e dei progetti presentati;
3) delle motivazioni espresse dai candidati.

ASSEGNAZIONE DELLE RIDUZIONI TOTALI PER ACCESSO AL MASTER
L’esito della selezione sarà comunicato ai candidati via mail entro i termini fissati.

CAUSE DI DECADENZA
Il destinatario della riduzione totale decade da tutti i benefici qualora:
• risulti che, a seguito di indagini effettuate, abbia dichiarato il falso o presentato dichiarazioni non
rispondenti al vero;
• non risulti iscritto entro i termini fissati;
• durante il biennio, in fase di verifica, non risulti in possesso dei requisiti di merito fissati dal presente
bando;
• durante il biennio, in fase di verifica della frequenza del corso, non risulti frequentante;
• rinunci o si ritiri definitivamente dal Master.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
privacy ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, per le sole finalità istituzionali e amministrative di Fondazione
Cassa di Risparmio della Spezia.

INFORMAZIONI
Per informazioni sulle modalità di presentazione e di ammissibilità delle domande, è possibile rivolgersi a:
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA
Via Domenico Chiodo, 36
19121 La Spezia
Tel. 0187 772301
segreteria@fondazionecarispezia.it
www.fondazionecarispezia.it

Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia
via Domenico Chiodo, 36
19121 La Spezia - tel. 0187/77231
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