BANDO PER L’ASSEGNAZIONE
BORSE DI STUDIO
Edizione 2020/2021
Istituto Modartech, centro di Alta Formazione accademica e professionalizzante nelle aree Moda e
Comunicazione, mette a disposizione 18 borse di studio del valore complessivo di 70.000 euro, per
premiare il talento e la passione dei giovani creativi.
Le borse di studio sono a copertura parziale della retta dei corsi Post Diploma triennali di Fashion Design
e di Communication Design promossi ed organizzati dall’Istituto in partenza a ottobre 2021. Verranno
assegnate su base meritocratica, a seguito della presentazione di un progetto da parte dei candidati e
dell’analisi di una Commissione valutatrice che giudicherà le proposte creative, considerando anche le
motivazioni e la passione di voler intraprendere un percorso professionale nelle discipline creative.

PREMI
La valutazione dei lavori presentati sarà effettuata da un’apposita Commissione valutatrice che giungerà a
selezionare le 10 migliori proposte. Sulla base anche di un colloquio motivazionale con i selezionati, la
Commissione provvederà – a suo insindacabile giudizio – a costituire una graduatoria di valutazione che
tenga conto degli effettivi meriti del candidato.
I progetti premiati dalla commissione valutatrice riceveranno:
AREA MODA
- nr 1 borsa di studio a copertura del 50% del valore del corso triennale post diploma in Fashion Design
(valore premio di € 12.000)
-nr 2 borse di studio del valore di € 4.000 ciascuna
- nr 4 borse di studio del valore di € 2.000 ciascuna
(1 borsa di studio viene intitolata alla memoria della docente Anna Monesi)

AREA COMUNICAZIONE
- nr 1 borsa di studio a copertura del 50% del valore del corso triennale post diploma in Communication
Design (valore premio di € 12.000)
-nr 2 borse di studio del valore di € 4.000 ciascuna
- nr 4 borse di studio del valore di € 2.000 ciascuna
PREMI SPECIALI EVENTI
-nr 1 borsa di studio del valore di € 2.000 - premio speciale evento Crea©tivity 2020 (scadenza 25
novembre 2020)

-nr 3 borse di studio del valore di € 4.000 ciascuna –premio speciale “ Creative Day 2020/2021” in
collaborazione con Salone dello Studente – Class Editori (scadenza 22 gennaio 2021)
Nell’ambito degli eventi, possibilità di partecipare individualmente o in gruppo ai progetti presentando
lavori realizzati nell’ambito scolastico o ulteriori materiali di nuova produzione, rispondenti al tema
richiesto dagli organizzatori.
TOTALE NR 18 BORSE DI STUDIO – VALORE € 70.000

BORSE DI STUDIO
Borse di studio a copertura parziale della retta dei corsi post diploma triennali AA 2021-2022 in area moda
e comunicazione (corsi in lingua ita/eng), promossi ed organizzati dall’Istituto e in partenza nell’anno
accademico 2021-2022.
FASHION DESIGN | 3 anni con stage
Diploma Accademico di 1° livello (laurea breve)
Il percorso di studi per una formazione completa e specialistica del moderno fashion designer, per
acquisire competenze necessarie per tradurre la propria creatività e il proprio stile in collezioni moda di
abbigliamento, calzature ed accessori.
COMMUNICATION DESIGN | 3 anni con stage
Qualifica legalmente riconosciuta a livello europeo (5 EQF)
Il percorso di studi per acquisire competenze visive, digitali e creative a 360°. Dai meccanismi comunicativi
alle più innovative strategie e tecniche di grafica, web design, marketing per una comunicazione efficace,
emozionale e persuasiva.

DESTINATARI
Il presente bando è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di diploma di scuola
media superiore a settembre 2021, 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 progetto, corente con il
tema proposto dagli organizzatori, così composto:
- titolo progetto
- breve descrizione idea progettuale
- ricerca: moodboard - immagini di ispirazione
- presentazione progetto: utilizzando la/le tecnica/che di rappresentazione preferita/e (bozzetto grafico,
video, testo, audio, disegno, grafica.....)
NOTE TECNICHE
Il progetto dovrà essere presentato utilizzando formati digitali: PDF, JPG, MP4 del peso max di 5 MB. In
caso di file di peso superiore o per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Istituto Modartech
(orientamento@modartech.com)

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 progetto creativo, tramite: e - mail
all’indirizzo di posta orientamento@modartech.com (indicando nell’oggetto: Borse di studio 2021).

TEMPISTICA E SCADENZA DEL BANDO
19/01/2021 : presentazione Borse di studio 2021
12/02/2021 : sessione Question & Answer
26/02/2021 : consegna progetti entro ore 18.00
15/3/2021: comunicazione vincitori

Il progetto creativo dovrà essere consegnato entro e non oltre venerdì 26/02/2021 ore 18.00.
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.
L’assegnazione delle borse di studio avverrà sulla base di un colloquio motivazionale con i finalisti, con
anche la presentazione di un portfolio lavori (se disponibile.
La selezione degli allievi beneficiari delle borse di studio sarà effettuata e comunicata entro il 15 Marzo
2021. 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 progetto
creativo presentato, del colloquio realizzato e delle motivazioni espresse, degli effettivi meriti del
candidato.
Saranno messe a disposizione le 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
Ciascun vicintore della borsa di studio avrà 5 giorni di tempo per confermare l’accettazione del premio e
completare l’iscrizione al corso.
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 27/30. 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.
Per le borse di studio del valore fino a € 4.000, l’importo della borsa di studio verrà ripartito nell’ambito dei
3 anni di studio.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sul bando rivolgersi a:
ISTITUTO MODARTECH
Viale R. Piaggio 7 | Pontedera PI
Tel: 0597 58459 | Whatsapp: 370 125 0879
Email: orientamento@modartech.com
www.modartech.com

ALLEGATI
Domanda di partecipazione

