
 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI CORSI DI 
CINEMA E AUDIOVISIVO INCLUSI CORSI DI ANIMAZIONE, IN SCUOLE DI CINEMA DI RICONOSCIUTA 
IMPORTANZA (L.R.15/2006 ART. 16, COMMA 2) – ANNO 2022 - CUP H21I22000170002 
 

F.A.Q. 
 
 
1. Dovrei iniziare un corso di Sound Design/screen Acting volevo quindi sapere se avessi 

accesso anche io alla borsa di studi 
 

Questa chiamata di Borse di studio si rivolge esclusivamente  ai seguenti profili  professionali 
di cui ai rispettivi ambiti: 

- produzione; 
- montaggio; 
- direzione fotografia; 
- scenografia; 
- costumi; 
- animazione; 
- vfx; 
- distribuzione/esercenza 

 
2.  Il bando è aperto anche a chi non ha basi in questo ambito?  

 
I requisiti per la partecipazione sono quelli indicati all’art.3) ovvero: 
 
1. siano residenti in Sardegna da almeno 5 anni;  
2. siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’iscrizione al corso per il quale si chiede 
la frequenza e comunque non inferiore al diploma di scuola media superiore;  
3. non abbiano ancora compiuto 35 anni all’atto della candidatura al bando 
 
Bisogna comunque considerare che è necessario  essere ammessi in una scuola o corso di 
formazione di riconosciuta importanza nazionale o internazionale per poter beneficiare della 
borsa, quindi la risposta al quesito potrebbe arrivare solo dalle scuole o istituzioni erogatrici 
dei corsi di cui all’interesse della candidata/del candidato. 
 

3. Volevo sapere se fosse possibile partecipare al bando avendo iniziato un corso di formazione 
professionale/un corso di specializzazione della durata di un anno, iniziato a novembre 2021 
con termine ad ottobre del 2022 

 
Si certamente: 
Come da art.4 si conferma che  
“Le borse potranno essere erogate per il completamento o la prosecuzione di corsi di 
specializzazione e perfezionamento, di durata pluriennale precedentemente avviati.” 



 
 

4. Buongiorno sono laureata/o con laurea Triennale all'Accademia delle Belle Arti dell’università 
X e quest'anno mi sono iscritta/o al Corso Biennale in Scenografia e Costume  per acquisire 
Laurea Magistrale, vorrei sapere se posso partecipare al bando di Concorso per l'attribuzione 
di borse di studio. 

 
Come da art. 4 si conferma che “Le borse potranno essere erogate per la sola frequenza di 
corsi di cui al precedente art. 1) istituiti presso scuole di cinema di riconosciuta importanza 
che rilasciano il titolo di perfezionamento e/o specializzazione. Potranno essere altresì 
erogate le stesse borse per la frequenza di Master Universitari di primo e secondo livello, o 
altri corsi post lauream. 
E’ necessario pertanto verificare, rivolgendosi agli uffici dell’ateneo competente, se il corso di 
laurea specialistica dell'Accademia X sia equiparato ad una laurea specialistica universitaria o 
rientra tra le certificazioni professionali. 
 

5. Il corso che vorrei frequentare, qualora risultassi idonea/o alla borsa, è un Master I livello di 
cinema. Il master però inizierà verso la fine del 2022 e inizio 2023: posso presentare la 
domanda anche se non sono ancora iscritta/o? 

 
Per poter partecipare alla selezione l’iscrizione dovrà formalizzarsi necessariamente entro il 
2022.  

  
6.  Posso partecipare anche se non ho ancora formalizzato l’iscrizione? 

 
Come da art.4) 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. 
Saranno ritenuti ammissibili i costi sostenuti nel periodo di durata annuale del corso.  
- coloro che hanno conseguito il titolo di perfezionamento e/o specializzazione nel 2022. 
Saranno ritenuti in questo caso ammissibili esclusivamente i costi sostenuti nel 2022. 
 

7. Volevo sapere come funziona la borsa di studio, qual è l’importo preciso, in quale periodo 
verrà erogata, se è necessario fare un contratto di un minimo di mensilità. 

 
Come da art.2) L’importo della borsa di studio è di valore definito: 

- fino a un massimale di Euro 5000 per la frequenza di corsi in Sardegna; 
- fino ad un massimale di Euro 10.000 per la frequenza di corsi in Italia, in paesi Europei 

ed extra-europei della durata minima di un mese.  
 
La borsa di studio è erogata a copertura delle spese documentate dei costi di 
iscrizione/frequenza, di alloggio, di viaggio. 
 
come da Art. 10) Per i corsi conclusi o che si concluderanno entro l’anno 2022, l’erogazione 
della borsa avverrà a seguito di approvazione della documentazione consuntiva attestante il 



 
conseguimento del titolo e le spese sostenute nell’arco temporale 1 gennaio-31 dicembre 
2022. Per i corsi per i quali risulta formalizzata l’iscrizione ma non ancora avviati, la borsa sarà 
erogata per l’importo del 50% a seguito dell’accettazione e della presentazione della 
documentazione di cui all’art. 9. 

 
8. È necessario presentare l’ISEE? 

 
Non è necessario 
 


