D.D. n. 17/b del 14/09/11

All'Albo in data 14/09/11

prot. n.8057 del 14/09/11

PO FSE SICILIA 20072007-2013
ASSE IV Capitale Umano
CIP 2007.IT/051.PO.003/IV/12/F/9.2.14/1369 CUP n. E75C10000740009
INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO

BANDO DI AMMISSIONE

Master di II livello in Animazione Digitale: arte ed industria

IL DIRETTORE

-VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni;
-VISTO

il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali; -VISTO

Statuto di questa Accademia;
-VISTO

il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 “Regolamento recante disciplina per la definizione
degli

ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e

coreutica;
-VISTO il C.C.N.L. del comparto AFAM 2006-2009,
-VISTO il D.D.G. Regione Siciliana n. 3285/III/IS del 30/07/2010;
-VISTE

le delibere del Consiglio Accademico del 30/06/2009,del 15/09/2009, del 19/07/2010

-VISTA

la circolare ministeriale n. 7631 del 9/12/2010;

-VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/01/2011;

-VISTA

la delibera del Consiglio Accademico del

21/01/2011;

lo

-VISTA l'autorizzazione della Regione Siciliana all'avvio del corso

prot. n. 300, 9/03/2011;

DECRETA
il presente bando di selezione

1. PREMESSA

L'Accademia di Belle Arti di Palermo, con il finanziamento della Comunità Europea – Fondo Sociale Europeo –
Regione

Sicilia,

PO

FESR

SICILIA

2007.IT/051.PO.003/IV/12/F/9.2.14/1369

2007-2013

ASSE

IV

CAPITALE

UMANO

CIP

CUP N. E75C10000740009 - investiamo per il vostro futuro, attiva

nell'a.a. 2011-2012 il master di II livello in Animazione digitale: arte e industria.

2. FINALITÀ
Il master è promosso dall'Accademia di Belle Arti di Palermo al fine di

sviluppare i metodi di indagine creativa

per la progettazione e la produzione nell’ambito dell’animazione digitale: arte e industria.

3. DURATA E SEDE DI SVOLGIMENTO
Il master dà diritto a 60 CFU, la durata è di 1500 ore (di cui 500 ore di aula, 150 ore di stage, le restanti ore di
studio individuale) con avvio in data 23 gennaio 2012. La sede di svolgimento del master è sita in Palermo,
Palazzo Fernandez, Via Papireto 20. Alla fine del corso è rilasciato il certificato di master di II livello.

4. BENEFICIARI DELL’AZIONE
Il corso è indirizzato a 20 disoccupati, inoccupati e/o in cerca di prima occupazione, che dimostrino il possesso
dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico:

•

diploma

di

laurea

pubblicazione

del

vecchio
presente

ordinamento,
avviso,

laurea

presso

le

specialistica
facoltà

di

o

magistrale conseguita,

Architettura,

presso

il

alla

DAMS,

data

di

diploma

accademico di II livello conseguito, alla data di pubblicazione del presente avviso, presso le Accademie
di Belle Arti;

•

residenza nella Regione siciliana da almeno sei mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente
avviso;

5. CARATTERISTICHE DEL MASTER
Il Master è così articolato:

Modulo 1: introduzione immagine animata, storia disegno animato, il personaggio-l'attrattiv

o

(50h)

Modulo 2: movimento: accelerazioni e freni ”l’andare” del personaggio,
vocalizzazione: lip-sync,il timming – carta di registrazione
Modulo 3: il progetto: metodologia introduzione al copione letterario e grafico.

(50h)
(50h)

Modulo 4: tecniche animazione miste ed sperimentali : trattamento plastico ed estetico. (50h)
Modulo 5: sound design per

animazione digitale

(50h)

Modulo 6: disegno per l’animazione

(50h)

Modulo 7 tecniche di montaggio

(40h)

Modulo 8: Storyboard e Layout

(40h)

Modulo 9: Il Cinema di animazione in Italia

(40h)

Modulo10: produzione e distribuzione dell’animazione digitale nell’era dei new media.

(40h)

Modulo11: drammaturgia

(40h)

Stage

(150h)

L’iscrizione al Master è gratuita. I costi di trasporto, vitto ed alloggio dello stage sono a carico dei partecipanti. È
riconosciuta esclusivamente per il periodo di stage un’indennità

di frequenza

frequentato almeno il 70% delle attività di stage. Questa indennità

per quegli allievi

che hanno

ammonta ad €5,00 (cinque/00) per ogni

giornata (corrispondente a 6 ore) di attività effettivamente frequentata e dimostrata sull’apposita scheda-stage.
Qualora il tirocinante dovesse ritirarsi prima della conclusione della attività di stage percepirà l’indennità fino ad
allora maturata meno un ammontare del 25%. E’ previsto altresì n.1 bonus di conciliazione di euro 1.300,00.
La mancata partecipazione a più del 30% delle ore corso totali non da diritto alla certificazione né alla indennità.

6. PROVE DI AMMISSIONE
La selezione avrà luogo il 9 dicembre 2011 ore 9.00 presso Palazzo Fernandez, via Papireto 20, Palermo.
Il punteggio complessivo sarà così ripartito:
-

40/100 riservati alla prova a quiz su temi dell'animazione;

-

60/100 prova orale che verterà su:
a.

Coerenza

del

profilo

di

ingresso

con

le

caratteristiche

della

figura

professionale

in

uscita

(coerenza del titolo di studio, background professionale, possesso delle conoscenze di base)
b.

Conoscenza della lingua inglese;

c.

Buona conoscenza dei sistemi informatici e operativi: photoshop, editing audio: vega

o

cubase,

premier, final cut o simile, after effect;
d.

Attitudini

al

lavoro

di

gruppo,

al

“problem

finding”

e

“problem

solving”,

alle

relazioni

interpersonali/comunicazione;
e

Motivazioni del soggetto in selezione alla partecipazione all’iniziativa.

In sede di selezione dei candidati, a parità di punteggio, sarà data

priorità di ammissione al titolo di studio

posseduto alla data di pubblicazione dell’Avviso per la realizzazione di Master Universitari di II livello”, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n. 32 del 10/07/2009.
Saranno esclusi i candidati non in possesso dei requisiti di cui al punto “beneficiari dell’azione”.
Il presente bando vale come convocazione.

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le

domande

(disponibili

presso

la

Segreteria

Master

o

scaricabile

dal

sito

istituzionale

www.accademiadipalermo.it) dovranno pervenire entro le ore 11 del 2 dicembre 2011 (non fa fede il timbro

postale) in busta chiusa con la seguente indicazione: “SELEZIONE MASTER”, pena l'esclusione, al seguente
indirizzo:

Accademia di Belle Arti di Palermo, Palazzo Fernandez, Via Papireto 20, 90134 Palermo
Alla domanda dovranno essere allegati, pena l'esclusione:
1.

Certificato

di

laurea

con

la

votazione

degli

esami

sostenuti

o

dichiarazione

sostitutiva

di

autocertificazione;
2.

Curriculum Vitae redatto sul modello di CV europeo;

3.

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

4.

Fotocopia del codice fiscale;

5.

N.2 foto formato tessera;

6.

Certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di autocertificazione;

7.

Certificato di pronta disponibilità per l’impiego.

La segreteria potrà. in qualunque momento, procedere alla verifica dell’
anche a posteriori all’

effettivo possesso dei titoli, procedendo

esclusione del candidato in caso di dichiarazioni mendaci.

8. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice sarà composta da tre docenti o esperti della materia, di cui uno con funzioni di
Presidente, nominati con specifico provvedimento dal Direttore dell'Accademia.
La

commissione

giudicatrice

prima

dell'inizio

delle

prove

procederà

a

stabilire

i

criteri

di

valutazione

per

l'attribuzione dei punteggi e a darne comunicazione pubblica.
La commissione al termine di ogni prova procederà alla pubblicazione all'albo dell'Accademia dei risultati e alla
fine delle prove procederà alla redazione della graduatoria di merito che sarà pubblicata all'albo dell'Accademia
e sul sito istituzionale.

9. IMMATRICOLAZIONE
Saranno ammessi al corso coloro che, in relazione ai 20 posti disponibili, si siano classificati in posizione utile
nella relativa graduatoria. Questa viene affissa all'albo dell'Accademia e pubblicata sul sito web istituzionale ed
ha

valore

di

comunicazione

ufficiale

agli

interessati

che

da

quel

momento

possono

provvedere

all'immatricolazione
In caso di mancata immatricolazione entro il termine fissato contestualmente alla pubblicazione dei risultati o di
esplicita rinuncia degli aventi diritto potranno subentrare i candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento amministrativo è individuato nella figura del Direttore Amministrativo.

11. TRATTAMENTO
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini del decreto legislativo 30.06.2003, n.196 si informa che l’

Accademia di Belle Arti di Palermo si impegna

a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati saranno trattati per le finalità
connesse e strumentali al concorso.

f.to

prof.

Il Direttore
Umberto

De

Paola

PO FSE SICILIA 20072007-2013
ASSE IV Capitale Umano
CIP 2007.IT/051.PO.003/IV/12/F/9.2.14/1369 CUP n. E75C10000740009

Al Direttore
Direttore
dell'Accademia di Belle Arti di Palermo
Via Papireto 20, 90134 Palermo

MODULO DI DOMANDA

Master di II livello in Animazione Digitale: arte ed industria

Il/la

sottoscritto/a…………………………………........................nato/a…………………..

residente

a

……………………

via

il…………………….

e

…...............…....…………………

n°……..........c.a.p……………...c.f.………………………………....................................tel…......................................

............cell........................................e-mail

...................................................

residenza).........................................................................................

CHIEDE

recapito

eletto

(se

diverso

dalla

di partecipare alla selezione per l’ammissione al Master di II livello in Animazione Digitale: arte ed industria, che

si terrà nell’anno accademico 2011/2012

organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Palermo, in Via Papireto 20

Palermo.

A tal fine, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui

D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici

sanzioni penali previste

per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del

all’art. 46 del

ottenuti e incorrerà nelle

D.P.R. citato.

DICHIARA

•

di

trovarsi

nello

stato

di

__________________________(disoccupato

/

inoccupato

/in

cerca

di

prima

occupazione);

•

di essere residente nella Regione Siciliana da almeno sei mesi precedenti alla data di pubblicazione del

presente avviso;

•

di aver conseguito il diploma di laurea (vecchio ordinamento / laurea specialistica /

________________________________

o

di

aver

conseguito

il

diploma

accademico

______________________________________, in data _________________, presso

di ___________________________________ , con votazione

•

magistrale) in

di

II

livello

in

l’Università/Accademia

____________;

di essere a conoscenza delle norme e dei termini previsti dal Bando e di accettarne senza

riserve tutte

le condizioni;

•

di autorizzare il trattamento

dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ai fini della

procedura.

Allega:

2.

Certificato di laurea con la votazione degli esami sostenuti o dichiarazione sostitutiva;

3.

Curriculum Vitae redatto sul modello di CV europeo;

4.

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

5.

Fotocopia del codice fiscale;

6.

N.2 foto formato tessera;

presente

7.

Certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva;

8.

Certificato di pronta disponibilità per l’impiego.

Luogo e data, __________________

Firma

___________________________________

