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FAQ 
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ANIMAZIONE IN 
SCUOLE DI CINEMA DI RICONOSCIUTA IMPORTANZA (ART. 16, COMMA 2) – ANNO 2018 

 15 febbraio 2019 

 

1 D.Ho scelto un corso presso la Scuola X ma non c'è un vero e proprio programma illustrato 
da allegare alla candidatura ho solo informazioni relative agli orari, obiettivi e attestati: è 
sufficiente? 
 
1.R Per poter partecipare al bando è necessario allegare “Alla domanda, redatta ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 e completa in ogni sua parte, pena l’esclusione dovrà essere allegato: 1.  programma 
del corso” (art.8). La scuola scelta dovrà pertanto fornire un documento che specifichi la struttura 
del corso che si vorrà frequentare. Nelle more dell’acquisizione di tale documento potrà essere 
fornita una relazione autocertificata dal candidato sulla base dei dati desunti dal piano di 
studi/sito web dell’istituzione. 
 
2 D.Non mi è chiaro quali documenti chiediate ai partecipanti di inviarvi 
2.R Alla domanda (ALLEGATO A) redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e completa in ogni sua 
parte, pena l’esclusione dovrà essere allegato (vedi art.8) 

1. programma del corso; 
2. per i titoli conseguiti all’estero, copia della certificazione di equipollenza rilasciata dalle 
autorità competenti o dall’Università o Istituto di Istruzione universitaria italiana, relativa 
al riconoscimento dello stesso titolo in Italia, con relativa conversione del punteggio 
conseguito:  
3. documento di identità in corso di validità; 
4. portfolio artistico (in formato pdf) e/o showreel (fornito come link web) dei lavori del 
candidato; 
5. lettera motivazionale.  
 

Per i documenti rilasciati all’estero dovrà essere allegata alla documentazione, la traduzione in 
lingua italiana. 

 
3 D.Vorrei sapere quali tipi di corsi sono idonei alla richiesta della borsa di studio. Può essere 
un qualunque corso riguardante l'ambito del cinema o deve riguardare tassativamente l'ambito 
del cinema dell'animazione? In questo ultimo caso come si fa a sapere se il corso scelto è 
idoneo? 

 
3 R. L’avviso pubblico riguarda specificatamente “l'attribuzione di borse di studio per la frequenza 
di corsi di animazione in scuole di cinema di riconosciuta importanza, istituite in Italia o all’estero, 
finalizzate al conseguimento di titoli di perfezionamento e di specializzazione” (art.1)  
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Le borse potranno essere erogate per la sola frequenza di corsi di cui al precedente art. 1) istituiti 
presso scuole di cinema di animazione di riconosciuta importanza che rilascino il titolo di 
perfezionamento e/o specializzazione. Potranno essere altresì erogate per la frequenza di Master 
Universitari di primo e secondo livello, o altri corsi post lauream, riguardanti i temi del cinema di 
animazione (per esempio tecniche di animazione 2D e3D, character design), computer grafica ed 
effetti speciali. I corsi prescelti non dovranno avere durata inferiore alle 4 settimane. 
Le borse potranno essere erogate anche per il completamento o la prosecuzione di corsi di durata 
pluriennale precedentemente avviati. (vedi. Art. 4) Disciplina dell’Avviso). 

 
4. D Vorrei inoltre sapere se è possibile compilare la domanda senza aver ancora effettuato 
l'iscrizione al corso. 

 
4 R. Possono partecipare coloro che non hanno ancora provveduto a formalizzare l'iscrizione al 
corso. L’attestato di iscrizione potrà essere prodotto anche successivamente alla domanda di 
partecipazione.  vedi. Art. 4) Disciplina dell’Avviso). 

 
5 D. Nel bando si specifica che i corsi devono essere tenuti da scuole di cinema di riconosciuta 
importanza, ma come si può sapere se il corso che si intende frequentare rientra fra questi? 

 
5 R. Le scuole di cinema di riconosciuta importanza sono le scuole di cinema nazionali, 
internazionali o scuole private di nota fama (per esempio il Centro Sperimentale di Cinematografia 
in Italia, la Polish National Film Theatre and TV School in Polonia a Lodz, il Big Rock instituto in 
Italia ecc.). 
 
6 D. Poiché il bando è stato pubblicato il giorno 31-12-2018 volevo chiedere se è possibile fare 
domanda di borsa per corsi che inizieranno nel 2019 
6 R. Si, è possibile fare domanda per la borsa di studio per i corsi che devono ancora iniziare nel 
2019; 
 
 
7 D.il limite anagrafico per le borse di studio è imprescindibile? 
7 R. Si, ai sensi dell’all’art.3 Requisiti per la partecipazione all’Avviso: Possono partecipare 
all’avviso coloro che alla data di scadenza del bando non abbiano un’età superiore ai 35 anni. 
 

  


