BANDO PER CONTRIBUTO ALLO STUDIO”GALILEO VISIONARY DISTRICT”
Regolamento per l’assegnazione di n.2 contributi allo studio per la partecipazione a MAED Master in Advanced Exhibition Design, anno 2021/2022 finanziate Galileo Visionary District.

PREMESSA
L’Ente Promotore dell’iniziativa fornisce una sponsorizzazione diretta a School of Masters di SID Scuola Italiana Design per l’erogazione di n.2 contributi finalizzati alla partecipazione individuale al
Master MAED che avrà inizio a novembre 2021 e si svolgerà all’interno del laboratorio Poplab di
Rovigo.
FINALITA’
Nell’ottica di radicare i percorsi formativi nel territorio che li ospita i contributi sono destinati a
supportare percorsi di Alta Formazione per i giovani più meritevoli delle Province di Padova e
Rovigo, che si sono distinti nell’ambito dell’architettura, del design e di percorsi ad essi affini. Gli
studenti sono infatti una risorsa preziosa che può poi restituire valore e competenze all’interno del
proprio territorio.
ART. 1: VALORE DEL CONTRIBUTO
I contributi sono finalizzati alla copertura totale di n.2 quote di partecipazione individuali all’edizione
del Master citato in premessa.
ART. 2: BENEFICIARI E REQUISITI
Possono partecipare all’assegnazione dei contributi di cui al presente regolamento, tutti coloro che
sono in possesso dei requisiti di seguito precisati.
I requisiti per partecipare all’assegnazione della borsa di studio sono:

• essere in possesso di Laurea di Primo Livello in materie connesse al percorso formativo
•
•
•
•
•
•

proposto;
essere in preparazione della tesi del percorso di Laurea di Primo Livello. In caso il partecipante
non abbia ancora ottenuto il Diploma di Laurea deve essere presentato lo storico degli esami
sostenuti e il progetto di tesi in corso;
conoscere software per la modellazione tridimensionale;
conoscere la lingua italiana;
avere dimestichezza con la lingua inglese;
avere buona capacità di gestione delle priorità e rispetto delle scadenze;
avere residenza nelle province di Padova o Rovigo da almeno due anni.

E’ valutato positivamente avere seguito percorsi formativi universitari nella stessa provincia o in
province limitrofe. Sono valutate positivamente esperienze di stage, workshop e di Erasmus
durante il percorso di studi. La partecipazione è aperta a tutte le persone che abbiano requisiti
richiesti senza distinzione di alcun tipo.

ART. 3: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL CONTRIBUTO
I candidati in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 devono inoltrare alla Segreteria Didattica della
School of Masters una mail all’indirizzo masters@scuolaitalianadesign.com entro il 5 novembre
2021, allegando:
• curriculum vitae con indirizzo di residenza e numero di telefono;
• Copia del Diploma di Laurea o documento equivalente (In caso il partecipante non abbia ancora
terminato il percorso di studi dovrà presentare l’iscrizione all’Ateneo, l’elenco degli esami svolti e
un abstract della tesi in corso).
• copia della carta di identità;
• portfolio con massimo 10 tavole / pagine;
• lettera motivazionale da cui emergano gli elementi che hanno portato all’interesse del Master
citato in premessa e gli obiettivi professionali a medio termine.
In oggetto andrà indicato “Richiesta contributo MAED”.
Non saranno prese in considerazione le domande che risultino incomplete rispetto ai dati e
documentazione richiesti. La partecipazione al bando comporta l’automatica e integrale
accettazione del presente Regolamento.

ART. 4: MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
I soggetti finanziatori selezioneranno i candidati attraverso l’istituzione di una commissione
composta da:

• Coordinatrice del Master MAED;
• Direttore di SID - Scuola Italiana Design;
• Referente per Poplab.
Alla selezione saranno ammessi solo i candidati che avranno presentato le domande in modo
completo come richiesto all’art. 2 e nel rispetto dei termini previsti dall’art. 3.
ART. 5: VALIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
I vincitori verranno indicati entro il giorno 8 novembre 2021. I beneficiari verranno avvisati tramite
mail dall’indirizzo masters@scuolaitalianadesign.com e per vie brevi al numero di telefono indicato
nel curriculum vitae. L’esito della selezione verrà inviato a tutti i partecipanti.
I contributi verranno successivamente versati direttamente all’Istituto Organizzatore e utilizzati
esclusivamente per consentire la frequenza individuale al master citato in premessa dei n.2
vincitori.
Ai beneficiari verrà fatto obbligo di dimostrare la propria residenza e di fornire eventuali documenti
aggiuntivi in caso di diploma di Laurea non ancora conseguito, entro il giorno 12 novembre 2021.

ART. 6: IMPEGNO RICHIESTO AI BENEFICIARI
I beneficiari si impegnano a frequentare il Master con una presenza di almeno l’80%
dell’ammontare totale delle ore frontali. Ai beneficiari viene richiesto di valutare con il
Coordinamento del Master prevalentemente delle opzioni di stage nella Regione Veneto e di
sviluppare la propria tesi secondo tematiche che possano essere utili allo sviluppo del proprio
territorio.
ART. 7: INCOMPATIBILITÀ
Il contributo non è cumulabile con ulteriori borse di studio o contributi per l’iscrizione al Master.

