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Art & Science across Italy 

PROGETTO E BANDO DI PARTECIPAZIONE 
PER TUTOR E ARTISTI DI TUTTE LE SCUOLE 

 

 
L’Accademia di Belle Arti di Roma collabora con l’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, il Dipartimento e il Museo di Fisica di Sapienza Università di Roma per 
la realizzazione del progetto Art & Science across Italy. 
L’iniziativa si inserisce in un progetto internazionale e prevede una serie 
d’incontri formativi, laboratori di produzione artistica nei licei, una esposizione 
regionale, una esposizione nazionale e un premio. 

 
Gli incontri formativi si sono svolti on line da gennaio a marzo 2021 
su Teams – per i nostri studenti dell’Accademia - e a sui canali 
Facebook e Youtube del progetto Art&Science dove sono 
visionabili. La formazione ha affrontato il rapporto tra creazione 
artistica e la metodologia scientifica toccando tematiche di diversa 
natura. 

Da marzo 2021 è stata prevista la fase di progettazione di opere artistiche 
che interpretino temi scientifici, da parte di gruppi di studenti dei licei. Gli 
studentidell'Accademia partecipano in questa fase nella veste di tutor 
didattici e seguono on line la realizzazione dei lavori creativi, degli alunni dei 
licei coinvolti, che saranno consegnati alla Commissione esaminatrice entro il 
6 giugno 2021. 

 
I progetti selezionati verranno realizzati e parteciperanno a una mostra 
collettiva regionale e a una nazionale nel 2022. I vincitori del concorso 
avranno l’opportunità di partecipare a un Master appositamente predisposto 
presso il CERN di Ginevra a Settembre 2022. 

 
 
 

Gli studenti dell'Accademia o ex studenti ( diplomati nell’aa.2019\2021) 
giovani artisti partecipanti al presente bando potranno presentare una  



propria opera a tema scientifico in una sezione speciale della mostra 
regionale che si terrà a marzo 2022 nello spazio Forum del Palaexpo e – se 
selezionati – in quella nazionale. Potranno accedere alla premiazione del 
CERN di Ginevra nella classe fuori concorso. 



BANDO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Il presente bando è rivolto a studenti di tutte le Scuole dell’Accademia di 
Belle Arti diRoma. 
La partecipazione al progetto Art & Science across Italy darà la possibilità agli 
studenti di ricevere fino a 4 CF in relazione al lavoro effettivamente svolto. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

I partecipanti dovranno inviare entro il 30.06.2021 la seguente 
documentazione in formato elettronico: 

 
1. domanda di partecipazione allegata e scaricabile dal sito 

dell’Accademia (http://www.abaroma.it), compilata e sottoscritta; 
2. fotocopia di un documento di riconoscimento 
3. fotocopia della prima pagina del libretto accademico o la data del 

conseguimento del Diploma se ex studenti 
4. Curriculum Vitae e portfolio sintetico di presentazione della propria ricerca 

artistica 
5. Progetto dettagliato dell’opera che dovrà contenere: nome e cognome del 

candidato, il titolo, il concept del lavoro con una spiegazione chiara di 15 righe 
massimo, corredata da foto, immagini e schizzi, l’elenco completo dei materiali 
necessari alla realizzazione e le dimensioni previste . 

 
L’intera documentazione dovrà essere inoltrata all’indirizzo email 
infoartandscience@abaroma.it con oggetto bando selezione 
opere mostra A&S Palaexpo. 

 
La commissione composta dai docenti referenti del progetto e da un professore 
della Facoltà di Fisica La Sapienza selezionerà le opere che parteciperanno alla 
mostra. 

 
L’elenco delle opere selezionate sarà pubblicato sul sito dell’Accademia entro il 
10.07.2021. 
L’Accademia fornirà un contributo economico per la realizzazione del lavori. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cronoprogramma 

mailto:infoartandscience@abaroma.it


Incontri formativi 

gennaio 2021 - marzo 2021 incontri formativi 

marzo 2021 – maggio 2021 

-progettazione lavori nei licei e 

tutoring studenti dell’Accademia 

- progettazione opere degli studenti 

dell’Accademia 

giugno 2021 deadline bando e presentazione progetti 

alla Commissione esaminatrice 

marzo 2022  allestimento mostra collettiva presso il 

Palexpo- spazio Forum 

 
 
 
 

 
info 
email: infoartandscience@abaroma.it 

 
 
 
 
 

mailto:infoartandscience@abaroma.it


Domanda di partecipazione 

Art & Science across Italy 

 

 
Il/la sottoscritto/a    nato/a il     

a provincia  residente a       

in via  cap    iscritto al anno del 

corso di     matricola    

indirizzo e-mail          

tel./cell.    

chiede di partecipare alla selezione per l’iniziativa Art & Science across Italy  aa. 

2020\21,  che si concluderà con la mostra al Palaexpo spazio Forum nel mese di 

marzo 2022 .  

 

Allega: 

1. fotocopia del documento di riconoscimento 
2. fotocopia del libretto accademico o data del conseguimento del Diploma 
3. Curriculum Vitae 

 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data Firma 
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