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Carrara,  28 Giugno  2018   
Prot. n. 2393/C1  
(in sostituzione del protocollo n. 2373/C1 del 26.6.2018) 

 
BANDO E REGOLAMENTO 

 
Art. 1 - Denominazione e tipologia della Summer School 
L’Accademia di Belle Arti di Carrara attiva per l’anno accademico 2017-2018 la Summer 

School, preposta all’erogazione di corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, 

connotati dai contenuti internazionali e dalla breve durata.  
 

Art. 2 – Obiettivi generali 
L’intento della Scuola è favorire la creatività e lo sviluppo artistico individuale, grazie anche 

all'introduzione di approcci innovativi e originali.  
Il programma è pertanto caratterizzato da elevata produttività e da un interessante confronto 

su temi emergenti della contemporaneità; le classi offrono momenti di riflessione e 

apprendimento in un ambiente di lavoro dove i  docenti dell’Accademia di Belle Arti di 

Carrara affrontano questioni attuali utilizzando tecniche sia tradizionali che sperimentali.  
I corsi, in continuità con l’attività didattica dell’Accademia, propongono diversi livelli di 

perfezionamento in base alle necessità di apprendimento e alle richieste degli iscritti, 

dall’insegnamento propedeutico delle tecniche elementari fino all’alta specializzazione.  
I corsi, pertanto, sono  rivolti sia a chi ha interesse a sviluppare un primo approccio alle 

materie sviluppate all’interno della scuola, sia a chi desidera approfondire tecniche già in suo 

possesso. 
Il bando/regolamento viene pubblicato sul sito: 
https://www.accademiacarrara.it/it/didattica-speciale/summer-school 
 
Art. 3 -  Partecipanti 
I corsi della Summer School sono rivolti a diplomati, studenti, laureati italiani e stranieri e, in 

alcuni casi, a figure professionali con specifiche qualifiche e titoli. In generale, è comunque 

necessario possedere almeno un diploma di scuola media superiore ed avere compiuto diciotto 

anni al momento della richiesta di iscrizione. 
 

Art. 4 - Periodo, durata e sede 
L’edizione 2018 della Summer School si svolge a Carrara tra i mesi tra Luglio e Settembre 

2018 presso il Palazzo Malaspina, sede centrale dell’Accademia di Belle arti e presso i 

laboratori di scultura all’interno del Parco della Padula;  
 
Art. 5 - Organizzazione e caratteristiche dei corsi 
Il corso è organizzato in percorsi didattici e si articola in un programma di corsi intensivi. I 

singoli corsi sono strutturati in moduli. Ogni modulo si svolge con cadenza settimanale e ha 

una durata di 5 giorni. Possono essere previste altresì altre attività formative e integrative utili 

al attività didattiche. 
 

https://www.accademiacarrara.it/it/didattica-speciale/summer-school
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Art. 6 – Frequenza, rilascio crediti e attestati  
I corsi hanno durata breve, si avvalgono di una didattica altamente compattata con programmi 

che hanno una durata di cinque giorni e che conferiscono 2 crediti (CFA), con attestato di 

partecipazione. Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato di partecipazione. 
Il rilascio di crediti formativi può essere previsto previo superamento di prove di verifica. 
E’ possibile la frequenza di singoli moduli di ciascun corso; allo studente interessato potrà 

essere rilasciato un attestato di frequenza del singolo modulo. 
La frequenza è obbligatoria. 
I Professori possono impiegare il fondo dedicato alla formazione “La carta del docente” 

iscrivendosi alla Summer school. 
 
Art. 7  -  Iscrizione 
Ogni partecipante deve effettuare la domanda da ammissione compilando il relativo modulo 

(allegato 1 al presente regolamento), completo dell’indicazione dei corsi o moduli che si 

intendono frequentare, della dichiarazione sostitutiva di certificazione con firma autografa 

attestante il possesso dei titoli di studio (allegato 2) e dell’elenco titoli (allegato 2/A). 
La domanda deve essere effettuata via email (summerschool@accademiacarrara.it) e ad essa 

devono essere allegati: 
-Copia di un documento d’identità in corso di validità 
-Ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo complessivo relativo al corso prescelto come 

da prospetto, da versare sul conto: 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA 
IBAN – IT 31 T0603024502000035356557 
BIC – CRFIIT2S606 
Nella causale va indicato: “Iscrizione Summer School + nome e cognome”. 
Tutta la documentazione dovrà pervenire alla segreteria dell’Accademia tramite consegna a 

mano o raccomandata R/R  all’indirizzo di Via Roma, 1 54033 - Carrara 
  
Art. 8 -  Commissioni 
Tutte le domande verranno valutate da una commissione nominata dal Direttore. 
L’amministrazione, in base al numero di domande ricevute, si riserva la possibilità di 

proporre date alternative, rispetto a quelle proposte dai candidati.   
 
Art. 9 -  Tutela della privacy 
I dati personali raccolti dall’istituzione saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 

Art. 10 -  Info e contatti 
Il presente regolamento è disponibile presso la segreteria dell’Accademia di Belle Arti di 

Carrara nonché sul sito istituzionale www.accademiacarrara.it 
Per eventuali chiarimenti e/o comunicazioni: 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA, Via Roma 1 
54033 Carrara (MS) Italy 

mailto:summerschool@accademiacarrara.it
http://www.accademiacarrara.it/


 
 

 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI  DI CARRARA 

3 
 

Tel. +39 0585 71658 
segreteria.studenti@accademiacarrara.it 

 

F.to Il Direttore 

Prof. Luciano Massari 

 

 

Prospetto dei corsi: 

 

Tecniche dell’ Incisione-Grafica d’Arte 

Periodo Corso  Costo 

30 e 31 Agosto 2018  
(h 20.00-24.00) 

Segni sotto le stelle (Serigrafia-

approfondimento) 
€ 200* 

Dal 3 al 7 settembre 2018 (1° modulo) € 400* 
Dal 17 al 21 Settembre 2018 (2° modulo) € 400* 

Scultura 

Periodo Corso Costo 
Dal 9 al 13 Luglio 2018 (1° modulo) € 600** 

Dal 16 al 20 Luglio 2018 (2° modulo) € 600** 

Dal 23 al 27 Luglio 2018 (3° modulo) € 600** 
Dal 3 al 7 Settembre 2018 (4° modulo) € 600** 

Dal 10 al 14 Settembre 2018 (5° modulo) € 600** 

Mosaico 

Periodo Corso Costo 
Dal 3 al 7 Settembre  € 600** 

Pittura  

Periodo Corso Costo 

Dal 9 al 13 Luglio 2018  € 500 ** 

Dal 16 al 20 Luglio 2018  € 500 ** 

Dal 23 al 27 Luglio 2018  € 500 ** 

Dal 3 al 7 Settembre 2018  € 500 ** 

Dal 10 al 14 Settembre 2018  € 500 ** 

* Per gli iscritti delle Accademie di Belle Arti € 300 euro per singolo modulo, € 250 per modulo in caso di 

iscrizione a più moduli, € 150 per l’approfondimento di serigrafia. 

** Per gli iscritti delle Accademie di Belle Arti € 350 euro per singolo modulo, € 300 per modulo in caso di 

iscrizione a più moduli 

mailto:Segreteria.studenti@accademiacarrara.it
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ALLEGATO 1  
 

Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Carrara  
Via Roma n. 1 

 c.a.p. 54033 Carrara 
 

 Modello di domanda di iscrizione 
____l_____sottoscritt_ _______________________________________________________ 

nat_ a_______________________________(provincia di___________) il _______________ 

e residente in_________________________________________ (provincia di___________), 

Via______________________n._____c.a.p.____________tel._________________________ 

Cellulare _____________________e-

mail__________________________________________ Codice 

fiscale________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 

di iscriversi alla Summer School 2017/2018 per il corso/i corsi contrassegnato/i con la firma 

nel prospetto sottostante: 
 

N Corso Tipo 
 

Periodo Costo 

1 Grafica tecnica dell’incisione  Moduli:   

2 Scultura  Moduli:   

3 Mosaico Moduli:   

4 Pittura  Moduli:   

 
A tal fine, ai sensi della Legge n. 15/68 del D.P.R. n. 403/98 e T.U. n. 445/2000, consapevole 

che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia e, altresì, consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara, oltre a quanto 

sopra, e sotto la propria responsabilità:  
 

1) di essere cittadino italiano;  
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di:___________________________; 
3) di essere cittadino appartenente all'Unione Europea, Stato:________________________;  
4) di godere dei diritti civili e politici anche in ………………………………………..  
(Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea);  
5) di essere cittadino di Paesi Terzi ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 165/01 e ss. mm. Stato: 

________________________________________________________________________;  
 

6) di essere in possesso del seguente permesso di soggiorno: 

________________________________________________________________;  
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7) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_____________________________________________________________________ 

rilasciato da ________________________________ in data __________________________  
(qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare che lo stesso è 

stato già riconosciuto equipollente al titolo italiano richiesto e l’autorità italiana che ha 

attestato tale equipollenza di cui alla nota ministeriale prot. n. 3154 del 09.06.2011);  
 

8) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere 

sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea);  
9) di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo: 

___________________________________________________________________________

_____ recapito telefonico_____________________e-mail 

__________________________________ e di impegnarsi a comunicare le eventuali 

variazioni successive, riconoscendo fin d’ora che l’amministrazione non assume alcuna 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 

recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  
 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possono essere 

trattati, nel rispetto della normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 

196, per gli adempimenti connessi alla presente selezione.  
 

Allegati: 
- copia del documento d’identità in corso di validità con firma autografa;  
- dichiarazione sostitutiva di certificazione con firma autografa attestante il possesso dei titoli 

di studio (allegato 2); 
- elenco titoli (allegato 2/A) 
- copia del versamento effettuato. 
 

 

 

Luogo e data___________ Firma______________________ 
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ALLEGATO 2  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 45 – 46 D.P.R. 445/2000) 

 

____l_____sottoscritt_ _____________________________________________________ 

Nato/a_____________________________________(________) il______________________ 

Residente a_________________________________(_________) indirizzo 

___________________________________________________________________________

_____ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 

n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria 

responsabilità  
 

D I C H I A R A 
di aver conseguito i seguenti titoli di studio: 
 

come da Allegato 2/A 
 

 

 

Data____________________ 
 

 (firma autografa) 

________________________________ 
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ALLEGATO 2/A  
 

TITOLI DI STUDIO  
 

 

N Titolo di studio  Anno Votazione Istituto/Accademia Università 
   

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

(Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 

 

Data________________  
 

 

Firma________________________________ 
                          (firma leggibile per esteso) 


