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EU4ART 

CORSO DI INGLESE 

Bando per la selezione di n. 50 studenti partecipanti al corso di inglese 

del progetto EU4ART 

 

Gentili Studenti,  

nell'ambito del progetto EU4ART, sul quale è possibile reperire informazioni al seguente link 

https://abaroma.it/2019/12/18/progetto-eu4art-ita-eng/, l'Accademia di Belle Arti di Roma 

organizzerà nell’a.a. 2021/2022 un corso intensivo di inglese dedicato al rafforzamento delle 

competenze grammaticali e di conversazione per un arricchimento del vocabolario artistico. 

Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea, rivolge il corso di inglese ad un numero di 50 

studenti. 

Possono presentare domanda gli studenti: 

1. in regola con il pagamento dei contributi accademici; 

2. iscritti al primo anno del triennio 2020/2021 che abbiano maturato 48 CFA; 

3. iscritti al secondo anno del triennio 2020/2021 che abbiano maturato 96 CFA; 

4. iscritti al terzo anno del triennio 2020/2021 che abbiano maturato 145 CFA 

5. iscritti al 1° anno del Biennio 2020/2021 che abbiano maturato, entro il termine di scadenza 

del presente bando, un totale di 44 CFA; 

6. iscritti al 2° anno del Biennio 2020/2021 che abbiano maturato 84 CFA 

7. con media pari ad un minimo di 28/30 agli esami sostenuti fino all’ultimo esame utile; 

8. possono altresì accedere gli iscritti al 1° anno del Biennio 2021/2022 che abbiano conseguito il 

Diploma Accademico di primo livello con una votazione non inferiore a 105/110; 

L’attribuzione del punteggio per la selezione degli idonei al corso è effettuata dalla Commissione di 

valutazione composta dal Direttore, il Coordinatore del Progetto, il Leader WP4 del progetto e il 

Coordinatore WP2/WP3 del progetto. 
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Nella formazione della graduatoria degli idonei, espressa in trentesimi, si terrà conto dei punteggi 

relativi al merito, secondo i seguenti criteri: 

media delle votazioni riportate negli esami, negli anni precedenti a quello di iscrizione: 

 votazione media degli esami di profitto sostenuti fino ad un massimo di 20 punti: 

 voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5: 5 punti; 

 voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29: 10 punti; 

  voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5: 15 punti; 

 voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30: 20 punti. 

Per gli allievi iscritti al I anno del Biennio 2020/2021 si considera il voto di laurea del triennio 

espresso in trentesimi. 

Nella valutazione la Commissione terrà conto della media dei voti in rapporto al numero di esami 

sostenuti. 

Lettera motivazionale e CV: fino ad un massimo di punti 10. 

Si invitano pertanto gli studenti, interessati al progetto, a presentare manifestazione di interesse alla 

frequenza del corso di inglese compilando il modulo allegato, entro e non oltre il 30.11.2021. 

Le domande dovranno essere inoltrate a protocollo@abaroma.it con oggetto: “corso di inglese 

studenti EU4ART - Nome e Cognome”. 

 

Il Direttore  

Prof.ssa Cecilia Casorati 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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MODULO DI DOMANDA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI INGLESE EU4ART 

A.A. 2021/2022 

 Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………., nato/a a …………………….. 

residente in ……………………………………………………………………………………...…….. 

codice fiscale ……………………………………….regolarmente iscritto/a all’a.a. 2021/2022, 

all’anno …… del Corso di ……………………………………………………………………… 

presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, chiede di poter partecipare al corso di inglese del progetto 

EU4ART. 

 Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi 

dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

DICHIARA: 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti per la selezione; 

- il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice 

di avviamento postale, di numero telefonico e dell'indirizzo di posta 

elettronica______________________________________________________________________  

- di non aver riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali in corso; 

 - di aver preso conoscenza del bando e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito; 

 - di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo 

svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

- Il/la sottoscritto/a allega alla domanda un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 455/2000 

contenente: 

 l’iscrizione con gli esami sostenuti/voto di diploma; 

 lettera motivazionale e curriculum vitae.  

Si autorizza codesta amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.196 del 30 

giugno 2003 – GU. 29/07/03. 

 Data  

Firma 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________il_____________________________________ 

Codice fiscale___________________________________________________________________ 

residente a________________________________ in via__________________________________ 

n.______________________,cap__________________telefono____________________________ 

cellulare__________________________mail___________________________________________ 

Avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 e segg. Del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

successive modificazioni. Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità. 

 

D I C H I A R A 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Luogo e data_______________ 

 

 Firma_________________________________ 
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