
 
D.D. n. 88/B 
Prot. 10817 del 13/10/17         
 

Bando 
 

Selezione di  n. 15 studenti per la partecipazione al Corso dal titolo “Visual Essay” tenuto in 
lingua inglese dal prof. Stefan Koppelkamm (già docente al Kunsthochschule Berlin‐
Weißensee) nel primo semestre dell’anno accademico 2017‐18; 
 

Il Direttore 
Vista la 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; 
Visto il D.P.R. 08/07/2005 n. 212; 
Visto il Regolamento didattico dell’Accademia di Belle Arti di Palermo; 
Visto il Regolamento interno per il riconoscimento dei crediti formativi maturati in attività 
esterne extracurriculari; 
Considerate le istanze del Delegato Erasmus recepite dal Consiglio Accademico ; 
 

Decreta 
1. E’ indetta una selezione di studenti per lo svolgimento delle attività di seguito indicate: 
n. 15 studenti per la partecipazione al Corso dal titolo “Visual Essay” tenuto in lingua inglese 
dal prof. Stefan Koppelkamm ( già docente al Kunsthochschule Berlin‐Weißensee) nel primo 
semestre dell’anno accademico 2017‐18. 
La frequenza del Corso è obbligatoria e l’impegno richiesto è pari a 72 ore da svolgersi nel 
primo semestre dell’anno accademico 2017/18 e potrà dare luogo al riconoscimento di crediti 
formativi accademici per l’attività extra‐curriculare svolta secondo le modalità previste dal 
regolamento tirocini/stage. 
2. Possono partecipare alla selezione gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo che 
hanno presentato l’istanza di iscrizione per l’anno accademico 2017/18iscritti almeno al 2^ 
anno di corso del Triennio o ai corsi del Biennio e gli studenti Erasmus in mobilità per studio 
in Accademia nel primo semestre 2017/18. 
3. La selezione sarà basata su un colloquio dei candidati nel quale saranno accertati: 
a) verifica della conoscenza della lingua inglese (livello B2) accertata dalla commissione; 
b) media dei voti e numero di crediti formativi accademici conseguiti; 
c) competenze nell’ambito dellafotografia, del video, del video‐editing; 
c) motivazione. 
4. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo l’allegato A, e 
debitamente sottoscritta, dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo dell’Accademia (Via 
Papireto n. 1), dalle ore 10,00 alle ore 13,00 entro il termine perentorio del  27 ottobre 2017; 
se spedita all’indirizzo dell’Accademia di Belle Arti, Via Papireto n. 1, 90134 Palermo, dovrà 
comunque arrivare all’ufficio protocollo entro il medesimo termine del  27 ottobre 2017 (NON 
FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE DI PARTENZA). 
5. La selezione sarà effettuata il 31 ottobre 2017 alle ore 10,00 da una Commissione, 
presieduta dal direttore o da un suo delegato, dal delegato erasmus e delle relazioni 
internazionali e da un docente dell'Accademia. Prima di procedere alla selezione, la 
commissione stabilirà i criteri di valutazione dei candidati. La Commissione dispone di 
complessivi punti 10.00. Gli aspiranti saranno ammessi alla selezione previa esibizione di un 
valido documento di identità personale. Gli aspiranti assenti al momento della selezione 



saranno considerati rinunciatari. Superano la selezione i candidati che conseguono un 
punteggio pari almeno a 5.00. La graduatoria degli idonei sarà pubblicata all’Albo 
dell’Istituzione e sul sito web entro il 6 novembre 2017. 
A parità di merito precederà lo studente che ha acquisito il maggior numero di crediti 
formativi accademici. 
6. Il corso si svolgerà nel I semestre dell'anno accademico 2017/2018 secondo il relativo 
orario che sarà pubblicato sul sito web dell’Accademia.  

 
 

              f.to    Il Direttore 
         Prof. Mario Zito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A 
 
Modulo domanda di ammissione alla selezione di n. 15 studenti per la partecipazione al Corso 
dal titolo "Visual Essay” tenuto in lingua inglese dal prof. Stefan Koppelkamm  (già docente al 
Kunsthochschule Berlin‐Weißensee) nel primo semestre dell’anno accademico 2017‐18 
 
       Al Direttore 
       dell’Accademia di Belle Arti di Palermo 
       Via Papireto, 1 
       90134 PALERMO 
 
OGGETTO: Istanza di ammissione ‐ selezione per studenti anno accademico 2017/18 
 

Il\la sottoscritt…… ……………………………………………………… …............................. matr. ………………… 

chiede di essere ammess….. alla selezione di n. 15 studenti per la partecipazione al Corso dal 

titolo Visual Essay” tenuto in lingua inglese dal prof. Stefan Koppelkamm  (già docente al 

Kunsthochschule Berlin‐Weißensee) nel primo semestre dell’anno accademico 2017‐18 

A tal fine il\la sottoscritt… ……………………………………......................................, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci, dichiara quanto segue:(barrare le caselle, ove previsto, e compilare, ove previsto): 

□di avere presentato, per l’anno accademico 2017/18, l’istanza di iscrizione all’Accademia di 

Belle Arti delle Arti di Palermo per l’anno □2^ □3^ del corso di diploma accademico di □I □II 

livello in ____________________________________________________________________________ 

□di avere acquisito n._______ cfa e che la propria media dei voti è la seguente: 

□ di avere una conoscenza della lingua inglese livello B2 

 

Recapito telefonico _______________________________________________________________ 
e‐mail __________________________________________________________________________ 
Allega: 
□copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
(Luogo e Data) ……………………………………….. 
 
(Firma) …………………… 


