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CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 - Finalita’ 
La LIBERA ACCADEMIA D’ARTE NOVALIA in Savigliano (Cn), al fine di incoraggiare ed aiutare gli studenti meritevoli iscritti al 
quinto anno delle scuole di istruzione secondaria superiore di 2° grado e delle corrispondenti classi delle scuole artistiche, 
tecniche, professionali, degli istituti professionali, istituisce l’assegnazione di borse di studio da attribuirsi mediante concorso. 
 
Art. 2 - Borse di studio 
Le borse di studio sono attribuite mediante concorso da esprimersi tra coloro che posseggono i requisiti richiesti nel successivo 
Capo II e che facciano pervenire alla LIBERA ACCADEMIA D’ARTE NOVALIA, nei termini stabiliti, la domanda corredata del 
materiale artistico corrispondente al tema del concorso. 
Le borse di studio sono annuali. 
 

 
CAPO II 

BORSE DI STUDIO 
 
Art. 3 - Ammontare delle borse di studio 
Le borse di studio messe a disposizione sono in numero di 3 per ciascun Istituto scolastico di livello secondario di secondo 
grado (liceo artistico, classico, scientifico, istituto tecnico, ecc) coinvolto nel progetto. Per maggiore chiarezza, si ribadisce quindi 
che per ciascuna scuola saranno assegnate n°3 borse di studio. 
L’importo di ciascuna borsa di studio corrisponde ad un valore di € 2000,00 (euro duemila). 
Una ulteriore borsa di studio del valore di € 6000,00 (euro seimila), messa in palio, verrà assegnata allo studente o alla studen-
tessa vincitrice assoluta del concorso fra tutte le scuole coinvolte. 
Le borse di studio, assegnate a titolo personale e non trasferibili, potranno essere esclusivamente utilizzate a titolo di sconto 
per l’iscrizione al primo anno accademico presso la LIBERA ACCADEMIA D’ARTE NOVALIA nell’anno scolastico 2019/2020. 
In caso di mancato utilizzo della borsa di studio nell’anno in corso, il beneficio decadrà, non potrà quindi essere impiegato negli 
anni successivi. 
 
 
Art. 4 - Bando di concorso 
Il concorso prevede la realizzazione di un’opera grafica/artistica a tecnica libera su carta o su altro supporto flessibile o rigido, 
avente dimensioni massime pari al formato UNI A2. 
Il 2 maggio 1519, muore ad Amboise Leonardo da Vinci, uno dei più grandi geni dell’umanità. Il 2 maggio 2019 ricorre il cinque-
centenario della sua morte e la LIBERA ACCADEMIA D’ARTE NOVALIA vuole onorare la sua memoria dedicandogli il tema 
del concorso. 
Il tema del concorso è:  
“IL SOGNO DI LEONARDO” Leonardo sognatore e uomo in continua ricerca; “Chi ha provato il volo camminerà guar-
dando il cielo, perché là è stato, e là vuole tornare”. 
I candidati potranno allegare all’opera un breve commento critico. 
 
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento potete rivolgervi al numero: +39 338 662 6810 
 Oppure via e-mail a questo indirizzo: paoloporro@novaliaarte.com  
 
Art. 5 - Condizioni di ammissione al concorso 
Possono partecipare al concorso studenti frequentanti il quinto anno di scuola secondaria di secondo grado e/o equiparata, 
statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. 
Gli studenti dovranno essere in posizione regolare secondo il corso di studi frequentato. 
Sono esclusi dal concorso gli iscritti a corsi di specializzazione o di perfezionamento professionale. 
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate via posta o e-mail al seguente indirizzo: 
segreteria@novaliaarte.com entro le ore 12:00 del 30 ottobre 2018. 
 



 
 
Art. 6 – Consegna e restituzione delle opere 
Le opere potranno essere spedite via posta, corriere o consegnate a mano all’indirizzo della sede della LIBERA ACCADEMIA 
D’ARTE NOVALIA in Via Sant’Andrea 53, Palazzo Taffini a 12038 Savigliano (Cn), dal lunedì al venerdì in orario dalle 08:00 
alle 12:00. 
Il termine di consegna delle opere è per le ore 12:00 del giorno sabato 30 Marzo 2019. 
Gli elaborati verranno restituiti e potranno essere ritirati pesso la sede dell’Accademia in Palazzo Taffini D’Acceglio a partire dal 
01/09/2019 sino al 31/12/2019. Negli orari di apertura della stessa. In caso di mancato ritiro delle opere, le stesse saranno 
smaltite. 
 
Art. 7 - Modalità delle domande 
La domanda (vedi allegato A), debitamente compilata, va presentata nei termini stabiliti dal presente regolamento in carta libera 
e prodotta da chi esercita la patria potestà o la tutela, salvo che il concorrente sia maggiorenne. 

 
Art. 8 - Giuria 
La giuria sarà rappresentata da: 
Prof. Daniele Cazzato, Direttore di LIBERA ACCADEMIA D’ARTE NOVALIA e docente di pittura 
Prof. Antonio d’Amico, critico d’arte e docente di fenomenologia dell’arte 
Prof.ssa Serena Fumero, museologa e docente di storia dell’arte 
Prof.ssa Roberta Angaramo, illustratrice e docente di illustrazione per l’infanzia 
 
Art. 9 – Consegna dei premi 
I candidati che avranno ottenuto la borsa di studio saranno avvisati via e-mail e telefonicamente in tempo utile. 
Le borse di studio verranno consegnate nel corso della Cerimonia di Premiazione, il giorno sabato 18 maggio 2019 alle ore 
10:30 presso il Salone d’Onore di Palazzo Taffini d’Acceglio in Via Sant’Andrea 53 a 12038  Savigliano (Cn). 
E’ richiesta la presenza fisica del candidato premiato che potrà essere accompagnato dai famigliari e/o insegnanti. 
 
 
Art. 10 - Pubblicità del regolamento 
La copia del presente regolamento attualmente in vigore, è pubblicata e scaricabile dal sito della LIBERA ACCADEMIA D’ARTE 
NOVALIA e sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, una copia stam-
pata presso la segreteria in Via Sant’Andrea 53 a Savigliano (Cn) 
 
 
 
Savigliano, Lì 30 Agosto 2018 
 
 
 
Il Direttore di LIBERA ACCADEMIA D’ARTE NOVALIA, Prof. Daniele Cazzato   ______________________________ 


