Decreto n. 31/B
prot. 3425 del 20/03/18

all’Albo il 20/03/18

Bando
Per la partecipazione alla mostra “Immagini di Legalità” a favore degli studenti per
l’anno accademico 2017/2018, organizzata in collaborazione con la Corte dei conti per
la Regione siciliana, nell’ambito delle manifestazione per i 70 anni della istituzione
della suddetta Magistratura.
Il Direttore
Vista la Legge L. 21/12/1999 n. 508
Visto il D.P.R 28/02/2003 n. 132
Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Palermo;
Vista l’art. 13 comma 2 della convenzione sottoscritta con la Corte dei conti per la Regione
siciliana in data 21 aprile 2017;
Vista la delibera del Consiglio Accademico del 15 marzo 2018;
Vista la ricorrenza dei 70 anni della Corte dei conti per la Regione siciliana;
Decreta
Art. 1
Oggetto
E’ indetta una procedura a favore di studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo per la
selezione di opere pittoriche da destinare ad esposizione dal titolo “Immagini di Legalità”
che si terrà presso La società siciliana per la Storia Patria , p.zza San Domenico, 1, Palermo.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla procedura gli studenti iscritti, nell’anno accademico 2017/18,
all’Accademia di Belle Arti di Palermo al 3^ anno, in corso o fuori corso, di un corso di
diploma accademico di I livello o al 1^ o al 2^anno, in corso o fuori corso, di un corso di
diploma accademico di II livello.
Art. 3
Modalità di partecipazione e termini
1. Coloro che intendono partecipare alla procedura devono realizzare un’opera pittorica, con
qualunque tipo di tecnica o materiale, di dimensioni variabili non superiori a cm 170 di lato
o diametro. Il contenuto dell’opera deve essere strettamente legato al tema della legalità. I
costi di realizzazione dell’opera sono a carico dello studente.
2. La domanda di partecipazione, in carta libera, redatta secondo l’allegato A, deve
pervenire all’Accademia di Belle Arti – Via Papireto n. 1 – c.a.p. 90134 Palermo, entro il
termine perentorio del 10 aprile 2018. La consegna a mano della domanda dovrà essere
effettuata dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 14,30 alle ore 16,30

il martedì e il giovedì all’ufficio protocollo dell’Accademia di Belle Arti sito in Via Papireto
n. 1, che rilascerà apposita ricevuta.
3. La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa ed ad essa deve essere allegata la
copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido;
Le domande, spedite o consegnate a mano, devono riportare sul frontespizio della busta il
cognome e il nome dello studente e la seguente dicitura: Mostra “Immagini di legalità”;
4. L’opera pittorica completata a regola d’arte dovrà essere consegnata alla segreteria di
direzione nelle giornate del 23 e 24 Aprile 2018 dalle ore 8.00 alle ore 14.00. L’opera si
riterrà valida per la selezione solo se accompagnata da:
- documentazione fotografica, in cartaceo e in digitale, dell’opera realizzata;
- scheda tecnica dell’opera (Allegato B).
Art. 4
Esclusioni
1. Determinano l’esclusione della presente procedura:
- la mancanza dei requisiti di partecipazione indicati nell’art. 2 del presente bando;
- l’omessa sottoscrizione della domanda con firma autografa;
- l’omessa presentazione della documentazione fotografica dell’opera e/o della scheda
tecnica;
- l’invio della domanda e la presentazione dell’opera oltre i termini previsti dall’art. 3 del
presente bando.
2. L’esclusione è disposta, con provvedimento motivato, dalla Commissione di cui all’art. 5.
3. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso reclamo entro giorni cinque dalla
ricezione del medesimo..
4. Sui reclami provvede la Commissione con provvedimento definitivo.
5. Non saranno comunque prese in considerazione domande redatte con modalità diverse da
quelle previste dal presente bando e domande pervenute con modalità diverse da quelle
previste dall’art. 3, comma 2 (es. per fax o per e-mail).
Art. 5
Commissione
1.La selezione delle opere verrà effettuata da una commissione, nominata con
provvedimento del Direttore, costituita dal Direttore o da un suo delegato, da un
rappresentante della Corte dei conti, dal Coordinatore delle Arti visive o da un suo delegato
e dal Direttore della GAM.
2. La commissione, previa disamina della documentazione presentata dagli studenti, dispone
la presentazione delle opere per la visione diretta. Eventuali spese di trasporto dell’opera
sono a carico dello studente.
3. La commissione, con giudizio insindacabile, individua le opere migliori presentate dagli
studenti formulando, per ognuna di esse, una breve motivazione della scelta. Tra esse viene
scelta l’opera vincitrice. Le opere selezionate saranno esposte nella mostra “Immagini di
legalità” che si svolgerà, dall'11 maggio al 10 giugno 2018, presso La società siciliana per la
Storia Patria, p.zza San Domenico,1, Palermo. Le Opere selezionate saranno inserite in un
catalogo, curato dall’Accademia per la parte scientifica e dalla Corte dei conti. Il Catalogo
sarà presentato a conclusione della mostra in un momento pubblico.

4. La commissione provvede a redigere un verbale delle operazioni svolte.
5. Al termine dei lavori la commissione, mediante pubblicazione sul sito web
www.accademiadipalermo.it, rende noto i nominativi degli studenti le cui opere sono state
selezionate, indicando i titoli delle opere e le motivazioni della scelta.
Art. 6
Borsa di studio
1. Allo studente la cui opera è stata scelta con le modalità indicate all’art. 5, comma 3, sarà
assegnata una borsa di studio di €.500,00
2. La borsa di studio sarà erogata mediante rilascio della somma,
direttamente al vincitore in occasione dell’inaugurazione della mostra che avrà luogo
l’undici maggio 2018.
Art. 7
Proprietà e conservazione delle opere
-

-

Le opere selezionate saranno riconsegnate agli autori solo a conclusione della mostra e
delle fasi di disallestimento della stessa.
Le opere dovranno essere ritirate direttamente nella sede della mostra entro due giorni
dal disallestimento che avverrà in data 11 giugno 2018 (dopo tale data l'Accademia non
assume alcuna responsabilità per eventuali danni o smarrimenti).
Le opere non selezionate dovranno essere ritirate a cura dell’autore al termine della
procedura e comunque entro i 15 giorni successivi alla conclusione (dopo tale periodo
l'Accademia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o smarrimenti).
Eventuali spese per il ritiro saranno a carico dell’autore.
Art. 8
Trattamento dati personali

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’Accademia di Belle Arti di
Palermo nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.
Art. 9
Disposizioni finali
1. la partecipazione alla presente procedura comporta l’accettazione incondizionata delle
disposizioni del presente bando.
2. Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la dott.ssa Donata Patania – Direttore
Amministrativo.
3. Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituzione e pubblicato sul sito web della
medesima (www.accademiadipalermo.it) alla voce “Bandi Artistici”.
f.to Il Direttore
Prof. Mario Zito

Moduli allegati: A e B

