
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 
BORSE DI STUDIO AREA COMUNICAZIONE

Edizione 2018

Istituto  Modartech,  centro  di  formazione  accademica  nelle  aree  Moda  e  Comunicazione,  mette   a
disposizione  sei borse di studio nell’ambito dell’area Comunicazione del valore complessivo di 13.000 euro,
a   copertura  parziale  della  retta  del  corso  Post  Diploma  triennale  Communication  Design promosso  ed
organizzato dall’Istituto.

CORSO COMMUNICATION DESIGN 
(3 ANNI   - ottobre 2018 -  valore Euro 7000,00 annui)

 (corso in lingua ita/eng)

Il primo classificato riceverà una borsa di studio di Euro 3000,00, con l’intento di supportare qualche 
giovane di talento che intraprende un percorso formativo nell’area Comunicazione. 

Vengono inoltre assegnate 5 borse di studio per un ulteriore valore totale di Euro 10.000. 
Ciascuna borsa di studio di Euro 2000 potrà essere utilizzata a copertura parziale della retta del corso Post 
Diploma triennale Communication Design.
L’importo della borsa di studio verrà ripartito nell’ambito dei 3 anni di studio.

DESTINATARI

Il presente bando è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di diploma di scuola
media superiore,  che non abbiano compiuto i 26 anni di età alla data di scadenza del bando.  E’ richiesta
buona conoscenza della lingua italiana e una buona base della  lingua inglese.

CONTENUTI DEL PROGETTO

L’assegnazione delle borse di studio avverrà sulla base della presentazione di un bozzetto grafico di un
progetto di comunicazione, da esprimere adottando una pagina pubblicitaria o un manifesto pubblicitario con
tecnica libera.
Per comprendere meglio il progetto presentato, si richiede una breve descrizione dell'idea sviluppata, con
l'analisi degli elementi adottati.

Il bozzetto grafico dovrà essere presentato utilizzando formati digitali: PDF o JPG del peso max di 5 MB. In 
caso di file di peso superiore o per ulteriori informazioni, contattare Istituto Modartech .

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE



La domanda di partecipazione dovrà essere presentata mediante il modulo allegato al presente bando che
dovrà  pervenire,  compilato  in  ogni  sua  parte,   e  unitamente  al  bozzetto  grafico,   tramite:  e  -  mail
all’indirizzo  di  posta  orientamento@modartech.com  (indicando  nell’oggetto:   Borse  di  studio  Area
Comunicazione   - Edizione 2018). 

Occorre inoltre inviare:

 Curriculum  vitae

 Lettera contenente le motivazioni per cui concorre al bando

 Fotocopia documento d’identità 

 Copia certificato di diploma (o autocertificazione relativa) 

Per aumentare le tue possibilità di successo, pubblica una foto rappresentativa del progetto sul tuo profilo
Facebook e Instagram accompagnata dall'hastag #modartechtalent18

Chiedi  ai  tuoi  amici  di  dare  la  preferenza  (like)  al  tuo  progetto  e  di  condividerlo  sempre  inserendo
#modartechtalent18. Istituto Modartech monitorerà i canali social e i tre progetti più popolari accederanno
direttamente alla selezione finale per  aggiudicarsi una borsa di studio.

SCADENZA DEL BANDO 

Il bozzetto grafico dovrà essere consegnato entro e non oltre il 15/07/2018 .
Non saranno in alcun modo accettate le domande pervenute oltre tale data (farà fede la data di ricezione del 
materiale).

VALUTAZIONE E SELEZIONE

La valutazione dei lavori presentati sarà effettuata da un’apposita Commissione valutatrice  che giungerà a 
selezionare le 10 migliori proposte. Tra le proposte condivise tramite social, tre proposte potranno accedere
alla fase finale di valutazione in funzione delle preferenze ricevute dalla rete.

L’assegnazione della  Borsa di Studio avverrà sulla base di un colloquio motivazionale con i finalisti,  con 
anche la presentazione di un eventuale portfolio lavori (se disponibile),  presso la sede dell’Istituto 
Modartech in viale R. Piaggio 7, Pontedera (PI). 

La  selezione degli allievi beneficiari delle borse di studio sarà effettuata e comunicata entro il 31 Luglio
2018.   La  selezione  sarà  effettuata  da  un’apposita  Commissione  valutatrice,   che  provvederà  –  a  suo
insindacabile giudizio – a costituire una graduatoria di valutazione che tenga conto, sulla base del bozzetto
grafico presentato, del colloquio realizzato  e delle motivazioni espresse, degli effettivi meriti del candidato.

Saranno messe a disposizione sei borse di studio che spetteranno ai classificati in base alla graduatoria di
selezione. A parità di merito, ciascuna borsa di studio verrà accordata al candidato meno abbiente, previa
acquisizione di documentazioni comprovate.

Ciascun vincitore del bando della borsa di studio sarà contattato attraverso i recapiti indicati nella domanda
di partecipazione.

OBBLIGHI DEI VINCITORI E DECADENZA DELLA BORSA DI STUDIO

mailto:orientamento@modartech.com


Ciascun allievo selezionato, prima dell’inizio del corso, dovrà sottoscrivere il contratto d’iscrizione e tutti i
regolamenti  dell’Istituto Modartech,  che troveranno applicazione in  tutte  le  fasi  del  percorso formativo,
impegnandosi  così  ad  osservarne  integralmente  il  contenuto.  I  vincitori  delle  borse  di  studio  parziali
dovranno pagare ogni anno la parte di retta di frequenza non coperta dalla borsa di studio alle scadenze
riportate nel suddetto contratto di iscrizione.

Ciascun beneficiario della borsa di studio ha l’obbligo di partecipazione ai  3 anni accademici, salvo gravi
impedimenti.  In  caso  di  rinuncia  nel  corso  dell’anno,  sarà  tenuto  al  pagamento  del  50%  del  valore
dell’annualità del corso.

Ai fini del mantenimento del diritto alla borsa di studio, il beneficiario dovrà conseguire la sufficienza in
tutte le materie al  termine  di  ciascun anno accademico,  con una media  non inferiore a 80/100.  In caso
contrario decadrà del beneficio della borsa e potrà proseguire la frequenza del corso – se ammesso all’anno
successivo – soltanto supportando interamente il costo della retta scolastica.

L’assegnazione di ciascuna borsa di studio avverrà conseguentemente all’effettiva attivazione del corso.  In
caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, la borsa di studio sarà assegnata a copertura
della retta di un altro corso organizzato dall’Istituto Modartech, individuato, a proprio insindacabile giudizio
da una commissione interna all’Istituto, formata da esperti in orientamento professionale, che opereranno le
proprie scelte tenendo conto delle preferenze espresse dal candidato, dell’attitudine, della predisposizione
personale nonché del curriculum vitae del candidato selezionato.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni sul bando rivolgersi a ISTITUTO MODARTECH  Viale R. Piaggio 7 – 56025 
Pontedera (Pi), Ufficio Orientamento, mail: orientamento@modartech.com  telefono 0587-58458.

ALLEGATI

Domanda di partecipazione
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