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Le borse di studio dell’Accademia Costume & Moda (ACM) per l’anno accademico 
(a.a.) 2017_18 sono previste per i seguenti percorsi formativi: 
 
Corsi triennali (180 Crediti ECTS) |  3 anni accademici 
-  Costume e Moda 
-  Comunicazione di Moda: Fashion Editor - Styling e Communication* 
-  Media Design & Arti Multimediali* 

Master di I Livello (60 Crediti ECTS)  |  1 anno accademico 
-  L’Arte ed il Mestiere del Costumista per l’Opera Lirica e il Balletto 
-  Alta Moda, Fashion Design 
-  Design dell’Accessorio. Pelletteria, calzatura, occhiale	
-  Fashion Jewellery Design 
-  Maglieria, Creative Knitwear Design 
 
 
Scegli il ciclo di studi appropriato e poi il corso che ti interessa tra quelli sopra 
indicati, leggi attentamente il brief e sviluppa il tuo progetto! 
 
* Progetti già presentati e in attesa di riconoscimento/accreditamento da parte del 
MIUR 



Brief del progetto da presentare 
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“Il cinema come specchio della società: come la moda cambia 
attraverso la pellicola” 

 
  
Il progetto dovrà riflettere specificamente la materia per la quale volete 
essere valutati ai fini del bando, ma può essere presentato in qualsiasi 
forma (narrativa, illustrativa, fotografica, video, etc…). Ciò che viene 
richiesto è soprattutto che il candidato dimostri le proprie abilità, la 
propria originalità nell’espressione e nel pensiero creativo; il proprio 
interesse per la materia del corso prescelto, oltre ad una comunicazione 
chiara ed efficace. 
  
Alla luce del vasto numero di progetti che l’Accademia riceve per le 
candidature al presente Bando, i candidati sono invitati a non fornire 
progetti eccessivamente lunghi, con particolare riferimento ai progetti 
editoriali o video. 
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	1. INTRODUZIONE 
L’Accademia Costume & Moda (ACM), attraverso un bando di selezione internazionale, vuole 
offrire agli studenti interessati l’opportunità di ottenere borse di studio per la frequenza ai 
percorsi: 
 
Corsi Triennali (180 Crediti ECTS) |  3 anni accademici: 
(1)  Costume e Moda; 
(2)  Comunicazione di Moda: Fashion Editor – Styling & Communication*; 
(3)  Media Design & Arti Multimediali*. 

Master di I Livello (60 Crediti ECTS)  |  1 anno accademico: 
(1)  L’Arte ed il Mestiere del Costumista per l’Opera Lirica e il Balletto; 
(2)  Alta Moda, Fashion Design; 
(3)  Design dell’Accessorio. Pelletteria, calzatura, occhiale; 
(4)  Fashion Jewellery Design; 
(5)  Maglieria, Creative Knitwear Design. 
 
-  Per i Corsi Triennali: le borse di studio saranno 3 (tre), pari rispettivamente al 100%, 60% e 40% 

della retta di frequenza. Rimarrà a carico dei borsisti la quota d’iscrizione annuale, oltre alla 
restante quota della retta di frequenza per il 2° e 3° classificato. 

-  Per i Master di I Livello: la borsa di studio sarà 1 (una) per ogni Master, pari al 100% della retta 
di frequenza. Rimarrà a carico del borsista la tassa di iscrizione. 

* Progetti già presentati e in attesa di riconoscimento da parte del MIUR 
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	2. FINALITA’ E NUMERO DI BORSE PREVISTE 
Il bando di selezione internazionale si propone di assegnare complessivamente un numero 
massimo di 14 (quattordici) borse di studio. La Commissione (vedi punti 8 e 9) valuterà i progetti 
ed individuerà a proprio insindacabile giudizio quelli meritevoli di assegnazione. 
 
Le Borse di Studio NON verranno assegnate in mancanza di progetti meritevoli di assegnazione 
e/o del mancato raggiungimento di un numero di iscritti ai corsi come segue: 
 
-  ad almeno 20 per singolo Corso Triennale per 1 Borsa di Studio pari al 100% della retta di 

frequenza; 
-  ad almeno 30 per singolo Corso Triennale per 1 Borsa di Studio pari al 60% della retta di 

frequenza; 
-  ad almeno 30 per singolo Corso Triennale per 1 Borsa di Studio pari al 40% della retta di 

frequenza; 

-  ad almeno 11 per ogni Master di I Livello (MA1) per 1 Borsa di Studio pari al 100% della retta 
di frequenza; 

 
Per quanto riguarda i Corsi Triennali, è tuttavia posta la condizione che il borsista consegua 
durante ciascun anno accademico una media di voti non inferiore a 27/30 ed una 
partecipazione di frequenza non inferiore all’80%. Diversamente, il borsista perderà il diritto al 
conferimento della borsa di studio per il periodo suddetto; pertanto, l’iscrizione all’anno 
successivo comporterà l’obbligo da parte dello studente di sostenere integralmente il costo del 
corso senza alcuna borsa di studio. 
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3. SCADENZA E TERMINE DI CONSEGNA 
Il termine di consegna è entro e non oltre il 30 aprile 2017 sia per Corsi 
Triennali che i Master. L’Accademia si riserva tuttavia la facoltà di 
prorogare la durata del Bando di selezione per l’assegnazione di borse di 
studio, provvedendo a dare tempestiva comunicazione della nuova data 
di scadenza, attraverso i canali di comunicazione istituzionali. 
 
 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per i Corsi Triennali, potranno partecipare tutti coloro che avranno 
conseguito – entro la fine dell’anno scolastico 2016_2017 – un Diploma di 
maturità quinquennale o altro titolo di studio rilasciato in Italia o all’estero 
riconosciuto idoneo in base all’attuale normativa. 

Per i Master di I Livello (MA1), potranno partecipare tutti coloro che: 
-  Abbiano conseguito una Laurea triennale o Diploma Accademico di I 

Livello per complessivi 180 crediti formativi;  
-  Abbiano conseguito un titolo di studio estero riconosciuto idoneo in 

base all’attuale normativa. 
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5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I partecipanti dovranno iscriversi al Bando di selezione internazionale per l’assegnazione di 
Borse di Studio compilando, in ogni sua parte, il modulo di partecipazione (a pagina 11-13 del 
presente documento), da inoltrarsi tramite: 
-  e-mail (borsedistudio@accademiacostumeemoda.it); oppure 
-  consegna a mano presso l’Ufficio Informazioni, Orientamento e Marketing dell’Accademia; 

oppure 
-  via posta ordinaria all’indirizzo: Borse di Studio, Accademia Costume & Moda, via della 

Rondinella 2, 00186 Roma. 
La domanda di partecipazione, unitamente al progetto, dovrà pervenire, secondo le modalità 
indicate, entro e non oltre il 30 aprile 2017 sia per i Corsi Triennali che i Master. Il modulo di 
partecipazione, presente in allegato, è disponibile sul sito www.accademiacostumeemoda.it 
e/o te lefon icamente a l numero +39-06-6864132 o con e-mai l a l l ’ ind i r i z zo 
borsedistudio@accademiacostumeemoda.it. 
 
6. CRITERI DI AMMISSIONE 
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione incomplete, alterate o non 
correttamente compilate e quelle pervenute otre il termine di scadenza indicato ai punti 3 e 5. 
 
I progetti presentati dovranno rispettare il tema descritto a pagina 3 del presente documento e 
il Regolamento del Bando di selezione. La Commissione Borse di Studio, a suo insindacabile 
giudizio, potrà non ammettere i progetti; pertanto, in mancanza di progetti meritevoli di 
assegnazione e/o del mancato raggiungimento di un numero di partecipanti pari ad almeno 
quello indicato al punto 2 per singola specializzazione, le borse di studio non verranno 
assegnate. 
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7. CONDIZIONI E TERMINI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
Il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere l’unico soggetto originario, 
creatore e possessore degli elaborati, che le informazioni contenute non sono da considerarsi 
confidenziali e che il progetto non è coperto da diritti di proprietà, di utilizzazione e di 
sfruttamento da parte di terzi, e che non viola alcun diritto d’autore, marchio, segno distintivo 
brevetto o altro diritto di terzi a qualsiasi altro titolo. 
 
Il partecipante rinuncia sin da ora a promuovere azioni o iniziative giudiziarie o stragiudiziali nei 
confronti di ACM e la esonera da ogni responsabilità, sotto qualsiasi profilo, anche nei casi di: 
-  smarrimento, ritardi nella presentazione, danneggiamenti, incompletezza, illeggibilità, 

mancato recapito di progetti ed eventuali prototipi; 
-  malfunzionamenti del formulario, programmi elettronici, hardware, software e Internet; 
-  ritardi, incompletezza di trasmissioni di dati da computer; 
-  qualsiasi evento, non imputabile a ACM, che possa causare l’interruzione o la variazione 

dell’iniziativa; 
-  qualsiasi smarrimento, perdita o danno derivante dalla partecipazione all’iniziativa;  
-  qualsiasi errore di battitura o di stampa in documentazione relativa all’iniziativa. 
 
Ciascun partecipante esonera ACM da ogni responsabilità diretta o indiretta a seguito di 
eventi, connessi all’iniziativa, che rechino pregiudizio al partecipante. 
 
Ciascun partecipante presta il proprio consenso, ai sensi di legge, all’utilizzo del proprio nome, 
della propria immagine, della propria voce, e al fine della pubblicizzazione dell’iniziativa, 
rinunciando ad ogni genere di compenso e/o ogni relativa domanda e/o pretesa di qualsiasi 
tipo. 

Accademia	di	Costume	e	di	Moda	Srl	-	Società	sogge6a	a	direzione	e	coordinamento	dell’Accademia	di	Costume	e	di	Moda	Ente	Morale	(D.P.R	620/1970)	
Via	della	Rondinella	2	-	00186	Roma	-	T	(+39)	06	686	41	32	-	F	(+39)	06	687	48	67	-	C.	Fiscale	/	P.	Iva	12001361000		
info@accademiacostumeemoda.it	-	www.accademiacostumeemoda.it	



Regolamento 

9	

8. COMMISSIONE E ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 
La Commissione Borse di Studio esaminerà e valuterà  i progetti secondo il proprio insindacabile 
e inappellabile giudizio. I progetti e il materiale inviati per la partecipazione al Bando di 
selezione internazionale per l’assegnazione di Borse di Studio a.a. 2017_2018 non saranno 
restituiti ai partecipanti, salvo espressa richiesta degli stessi e comunque non oltre i 30 giorni 
dalla comunicazione degli esiti. L’invio degli elaborati per l’iniziativa implica l’accettazione 
totale e incondizionata del presente Regolamento. 
 
 
9. NOTIFICA ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO E COMUNICAZIONE AI VINCITORI 
L’assegnazione delle borse di studio sarà comunicata ai vincitori via email e/o telefonicamente 
dall’Accademia. La borsa di studio sarà effettivamente assegnata solo a seguito dell’invio, da 
p a r t e  d e l  v i n c i t o r e ,  d i  f o r m a l e  a c c e t t a z i o n e  v i a  e - m a i l 
(borsedistudio@accademiacostumeemoda.it), e ciò entro il termine del 30 giugno 2017. 
 
I vincitori delle borse di studio dovranno, al tempo stesso, versare l’importo relativo alla tassa di 
iscrizione entro il termine del 30 giugno 2017. I vincitori delle borse di studio non saranno, 
comunque, obbligati ad accettare l’assegnazione. 
 
La mancata accettazione e/o il mancato pagamento della tassa di iscrizione entro i predetti 
termini, determinerà di diritto la perdita della borsa di studio assegnata. In tale ipotesi la 
Commissione avrà facoltà di assegnarla ad altri partecipanti. 
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10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I partecipanti, aderendo all’iniziativa, acconsentono al trattamento dei loro dati personali 
forniti all’Accademia (Accademia di Costume e di Moda srl) ai sensi del D.Lgs.196 del 
30/06/2003 fermo restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti 
di cui al punto 7 della predetta legge. 
 
 
11. CONTROVERSIE 
Qualsiasi controversia relativa al presente Regolamento e al Bando di selezione per 
l’assegnazione delle Borse di Studio a.a. 2017_2018 sarà deferita alla decisione di un Arbitro 
unico, nominato di comune accordo tra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente 
della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Roma. L’Arbitrato, irrituale, avrà sede e 
svolgimento in Roma e l’Arbitro formerà la propria determinazione secondo equità entro il 
termine massimo di giorni 60 (sessanta). Le parti si impegnano a dare immediata e puntuale 
attuazione alla decisione dell’Arbitro che è riconosciuto sin d’ora quale espressione della loro 
stessa volontà contrattuale.  
 
Roma, ____ / _____ / ________ 
                                                                                             Il Candidato 
 

   Nome e Cognome: ________________________________ 
    
   Firma leggibile: _____________________________________ 
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Nome: _________________________________________ Cognome: ________________________________________ 
 
Nato/a il: ___/___/_______ Luogo di nascita: _________________________ Nazionalità: ____________________ 
 
Indirizzo: __________________________________________________________________ Città: __________________ 
 
Prov.: ___________________ CAP: ______________________ Nazione: _____________________________________ 
 
E-mail: ____________________________________________________________________________________________ 
 
Tel.: abitazione: ______________________________ Cellulare: ___________________________________________ 
 
Nome e tipologia scuola superiore/Università/Accademia frequentata: _____________________________ 
 
________________________________________________________________ Città: ____________________________ 
 
Nazione: __________________________________________________________________________________________ 
 
 
Come ho conosciuto l’Accademia? 
-  Internet ____________________________________________☐ 
-  Salone dello studente_______________________________☐ 
-  Orientamento presso liceo, istituto, scuola ___________☐ 
-  Amici ______________________________________________☐ 
-  Pubblicità esterna, radio, giornali____________________☐ 
-  Passaparola________________________________________☐ 
-  Altro (cortesemente specifica) ______________________☐_________________________________________ 
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Seleziona l’area di interesse per la quale si presenta il progetto: 
 
 
Corsi Triennali (180 Crediti) | 3 anni accademici 
-  Costume e Moda_____________________________________________________________________ 
-  Comunicazione di Moda: Fashion Editor - Styling e Communication* ____________________  
-  Media Design & Arti Multimediali*______________________________________________________ 

 
Master di I Livello (60 Crediti)  |  1 anno accademico 
-  L’Arte ed il Mestiere del Costumista per l’Opera Lirica e il Balletto________________________ 
-  Alta Moda, Fashion Design_____________________________________________________________	
-  Design dell’Accessorio. Pelletteria, calzatura, occhiale__________________________________	
-  Fashion Jewellery Design_______________________________________________________________ 
-  Maglieria, Creative Knitwear Design____________________________________________________ 
 
 

* Progetti già presentati e in attesa di riconoscimento da parte del MIUR 

☐	
☐	
☐	

☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
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A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C., presa visione e conoscenza dei contenuti delle clausole 
sotto indicate, dichiaro di accettare i contenuti dei seguenti articoli disciplinanti il Bando di 
selezione per l’assegnazione di Borse di Studio a.a. 2017_2018 promosso dall’Accademia di 
Costume e di Moda: 
 
1.  Introduzione; 
2.  Finalità e numero di Borse previste; 
3.  Scadenza e termine di consegna; 
4.  Requisiti di partecipazione; 
5.  Modalità di partecipazione; 
6.  Criteri di ammissione; 
7.  Condizioni e termini generali di partecipazione; 
8.  Commissione e assegnazione borse di studio; 
9.  Notifica assegnazione Borse di Studio e comunicazione ai vincitori; 
10.  Trattamento dei dati personali; 
11.  Controversie. 
 
Data: ___________________________Firma: ____________________________________________________ 
 
 
A norma dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, autorizzo l’Accademia di Costume e di Moda srl a inserire 
i miei dati nelle sue liste per l’invio di eventuale materiale informativo, pubblicitario e 
promozionale. 
 
Data:__________________________________Firma:_______________________________________________ 
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