
 


PROGETTO NUOVI TALENTI 
Bando di Concorso 

“Ricerca diagnostica nel restauro” 

Premessa 
Il Programma della Perdonanza 2019 ha previsto, nel complesso delle sue attività, di devolvere 
parte degli incassi ottenuti grazie all’organizzazione di manifestazioni culturali, al sostegno di 
progetti musicali e artistico-culturali dedicati alle nuove generazioni e ai giovani talenti del 
territorio. È stato pertanto deliberato di raggiungere tale finalità attraverso l’assegnazione di borse 
di studio e contributi per la realizzazione di progetti formativi agli studenti dell’Accademia di Belle 
Arti dell’Aquila, del Conservatorio Statale di Musica “Alfredo Casella” e dell’Ufficio Scolastico 
regionale per l’Abruzzo.


L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, ha inteso inserire una sezione dedicata ai corsi di Restauro 
offrendo un sostegno agli studenti che stanno elaborando o avviando il loro lavoro di tesi sulle 
opere d’arte che diverse Istituzioni hanno affidato all’Accademia, al fine di contribuire alle spese 
per eventuali indagini diagnostiche che siano funzionali alle ricerche da inserire nel lavoro di tesi. 


Art. 1 - Finalità 
L’Accademia di Belle Arti indice un Bando di Concorso dal titolo “Ricerca diagnostica nel 
Restauro” dedicato ai propri studenti. Il Bando prevede l’erogazione di premi in denaro assegnati 
da una commissione interna all’istituzione. 

Il Concorso vuole valorizzare l’attività di studio e di ricerca degli studenti che al termine del 
percorso formativo debbono produrre una tesi per ottenere l’abilitazione alla professione di 
Restauratore. Il sostegno economico è dato come contributo alle spese per indagini di 
laboratorio, indagini che necessariamente sono svolte da enti accreditati ma esterni 
all’Accademia. 

In osservanza di quanto scritto nell’art. 3 del succitato progetto “Nuovi Talenti” si intende dunque 
assegnare una borsa di studio a tre studenti fra i più meritevoli e che abbiano dimostrato, nel loro 
percorso formativo, spiccate e peculiari capacità manuali e intellettuali. 


Art. 2 - I premi

La commissione assegnerà per un ammontare totale di 1.200 euro n. 3 borse equamente ripartite 
da euro 400,00 ognuna. 


Art. 3 - Partecipanti 
Possono concorrere al premio tutti gli studenti iscritti al quinto anno dei corsi di Restauro PFP1 e 
PFP2 a ciclo unico dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila e in regola con il versamento di tasse e 
contributi. 




Art. 4 - Modalità di partecipazione 
Per partecipare è necessario compilare il modulo allegato al presente bando ed inviarlo (assieme 
ai lavori documentati secondo le modalità sotto riportate) all’indirizzo bandonuovitalenti@abaq.it, 
specificando nell’oggetto della mail: nome e cognome dello studente, numero di matricola, nome 
del corso e indicazioni dell’opera in restauro.


Nel modulo di partecipazione, a pena di esclusione, vanno riportati i seguenti dati:

- breve descrizione dell’opera oggetto di restauro e di studio 

- motivazione sulla necessità di approfondimento degli studi mediante indagini diagnostiche ed 
elenco delle stesse.


Art. 5 - Termini di Partecipazione  
Gli elaborati dovranno essere inviati nelle modalità descritte nell’Art. 4 entro e non oltre le 12:00 
del  25 agosto 2020. 


Art. 6 - Commissione  
Le proposte inviate entro i termini descritti dal precedente articolo e completi di tutte le 
caratteristiche indicate all’art. 4, saranno sottoposti al giudizio di una commissione che assegnerà 
i 3 premi agli studenti ritenuti più meritevoli. 

La Commissione per il Premio della Giuria è composta dal Direttore dell’Accademia e da 3 
docenti individuati dal Direttore.


Art. 7 - Premiazione finale 
I vincitori verranno annunciati sul sito dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila (www.abaq.it) con 
apposita circolare entro il 29 agosto 2020. Inoltre, fatta salva la disponibilità del Comune 
dell’Aquila e del Comitato Perdonanza Celestiniana, potrà essere previsto un momento pubblico 
di premiazione all’interno del programma della 726a Perdonanza Celestiniana.


Art. 8 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali   
I partecipanti al concorso “Ricerca diagnostica nel restauro” autorizzano espressamente 
l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, nonché i suoi diretti delegati, a trattare i dati personali del 
partecipante ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del GDPR – General Data 
ProtectionRegulation Regolamento UE n. 2016/679.  


Art. 8 - Accettazione del Regolamento 
La partecipazione al concorso corrisponde alla totale accettazione delle condizioni contenute nel 
presente regolamento. Con l’invio del modulo d’iscrizione e dei file allegati (di cui all’art. 4) si 
intende pienamente e tacitamente accettato il bando in ogni sua parte.


Art. 9 - Contatti 
Per richiedere informazioni in merito al bando e alle diverse fasi del concorso è possibile scrivere 
all’indirizzo  bandonuovitalenti@abaq.it
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