BANDO PER SELEZIONE DI MERITO PER N.10 BORSE DI STUDIO E PER ISCRIZIONE A N. 10 POSTI
MAP_PA Master Arti Performative di Palaexpo e Accademia Belle Arti Roma.

-

-

-

-

Premesso che:
il Master annuale di I livello in Arti Performative (MAP_PA) è organizzato dall’Azienda
Speciale Palaexpo e dall’Accademia di Belle Arti di Roma e avrà inizio nella seconda metà
di gennaio 2022 per concludersi nel mese di settembre 2022;
il Master è co-diretto da Cecilia Casorati, Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma e
da Cesare Pietroiusti, Presidente dell’Azienda Speciale Palaexpo, ed è curato da Ilaria
Mancia, curatrice presso Mattatoio–ASP;
visto che il Master è stato approvato nella seduta del Consiglio Accademico
dell’Accademia di Belle Arti di Roma del 27/03/2021 Verbale n. 15 prot. 9967 (del
22/04/2021);
visto che scopo del Master è quello di proporre un percorso di formazione che, attraverso
l’esplorazione dei linguaggi performativi di teatro, musica, danza e arti visive, possa
guidare i partecipanti verso forme inedite di progettazione e sperimentazione artistica e
di ricerca interdisciplinare;
il Master si svilupperà attraverso una serie di laboratori che saranno condotti da artisti,
curatori ed esperti nazionali e internazionali; numerosi seminari teorici e momenti di
sperimentazione contribuiranno ad approfondire il percorso didattico in un’ottica di
scambio e di costruzione di una visione creativa e critica;
il Master è rivolto ad artisti e sperimentatori nelle diverse discipline delle arti
performative, a curatori e teorici dell’arte contemporanea, a ricercatori e studiosi
interessati a esplorare la possibilità che il concetto stesso di “arte performativa” possa
espandersi verso esperienze e pratiche non necessariamente legate alle usuali modalità di
allestimento e fruizione delle mostre e dello spettacolo dal vivo;
le contaminazioni tra i linguaggi e le pratiche, le diverse modalità di utilizzo degli spazi
(teatrali, espositivi, urbani e naturali) e le loro relazioni con i corpi, saranno alcuni dei
nuclei di approfondimento del Master in Arti Performative MAP_PA.

È indetta una procedura di valutazione comparativa per la formazione di una graduatoria per
titoli e colloquio per il conferimento di n. 10 borse di studio, pari a 3.000€ ciascuna, delle quali 2
a carico dell’Accademia di Belle Arti di Roma e 8 a carico dell’Azienda Speciale Palaexpo.
È indetta altresì la procedura per ulteriori n. 10 posti per l’iscrizione senza borsa di studio al
Master di I livello in Arti Performative.
Possono presentare domanda per il presente bando i candidati di qualunque nazionalità in
possesso dei seguenti requisiti:
-

laurea vecchio ordinamento, laurea triennale, laurea specialistica e/o di laurea magistrale
o diploma equipollente o altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla
normativa vigente.
Possono presentare domanda, per candidarsi all’ottenimento di una delle 10 borse di
studio, i candidati di qualunque nazionalità che abbiano ISEE inferiore a 50.000 € l’anno.

I posti vengono assegnati secondo i seguenti criteri:
- valutazione Curriculum Vitae e comprovate esperienze artistiche, in particolare in ambito
performativo e critico (fino a un massimo di 30 punti);
- capacità organizzative e di progettazione, esperienze di partecipazione a forme di
apprendimento condiviso, attivazione e gestione creativa di spazi (fino a un massimo di 10
punti);
- colloquio motivazionale (fino a un massimo di 20 punti);
e, inoltre, per gli aspiranti alla borsa di studio:
- ISEE (a parità di punteggio verrà scelto il candidato con l’ISEE più basso).
Tutte le candidature al Master annuale di I livello in Arti Performative dovranno pervenire entro
le ore 12.00 del 30 novembre 2021 al seguente indirizzo e-mail mastermap_pa@abaroma.it
corredate dal seguente materiale:
• Modulo di partecipazione (in allegato);
• Autocertificazione dei titoli di studio;
• Copia del documento d’identità;
• Curriculum Vitae aggiornato al 2021 (max 2 pagine);
• Portfolio aggiornato al 2021 in formato pdf contenente link a pagine web, foto e video (max 8
pagine 5mb);
• Dichiarazione del possesso di buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana e inglese;
• Attestazione ISEE rilasciata dall’INPS (o documento equivalente per i non italiani) per la
candidatura alla borsa di studio.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata in formato pdf e inviata tramite email
all’indirizzo mastermap_pa@abaroma.it. Se il materiale richiesto non perverrà entro i termini
previsti o risulterà incompleto, la candidatura non sarà valida e non verrà valutata.

La selezione dei candidati idonei e l’attribuzione delle borse di studio avverranno attraverso la
valutazione della documentazione presentata e un colloquio, effettuati da una Commissione che
sarà nominata dal Consiglio Accademico dell’Accademia di Belle Arti di Roma in accordo con
l’Azienda Palaexpo.
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
All’esito si formulerà una graduatoria nell’ambito della quale si selezioneranno i primi 10
candidati che per merito e reddito avranno l’assegnazione della borsa.
Le borse di studio che, per la rinuncia dei vincitori, resteranno disponibili, saranno attribuite al
successivo idoneo a scorrimento, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Fra il 10 e il 17 dicembre i candidati ritenuti idonei sosterranno un colloquio (online) con la
Commissione.
La graduatoria definitiva dei candidati aventi diritto a borsa di studio (n.10 posti) e dei candidati
idonei senza borsa (n.10 posti), sarà pubblicata entro il 22 dicembre 2021 sul sito dell’Accademia
di Belle Arti di Roma (http://www.abaroma.it) e sul sito del Mattatoio-Azienda Speciale PalaExpo
(www.mattatoioroma.it). Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i vincitori
dovranno far pervenire all’indirizzo mastermap_pa@abaroma.it, a pena di decadenza,
dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa di studio.
La partecipazione al Master ha un costo di € 3.000,00, gli studenti che rientrano per merito tra le
10 borse stanziate da Azienda Speciale Palaexpo e Accademia di Belle Arti saranno esonerati da
tale costo. Rimane a carico dei vincitori della borsa di studio il costo delle Tasse Erariali (Tassa di
frequenza € 76,67; Tassa d’immatricolazione € 30,26; Imposta di bollo €16,00; Tassa Disco Lazio
per il diritto allo studio €140,00).
Gli studenti selezionati come idonei, ma senza borsa dovranno, per iscriversi, pagare le Tasse
Erariali (Tassa di frequenza € 76,67; Tassa d’immatricolazione € 30,26; Imposta di bollo €16,00;
Tassa Disco Lazio per il diritto allo studio €140,00) e versare la quota della prima rata pari a
€1.500,00, corrispondente al 50% del costo complessivo, entro il 10 gennaio 2022.
Per effetto dell'art. 9 bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, inserito dal D.L. n. 105 del 23/07/2021, la
partecipazione alle attività è consentita esclusivamente ai candidati muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19.
il Master si svolgerà negli spazi della Pelanda, che dipendono dall’Azienda Speciale Palaexpo, e in
alcune aule dell’Accademia di Belle Arti, entrambi ubicati nell’area del Mattatoio di Testaccio.
A conclusione del percorso formativo sarà rilasciato un diploma di Master di I Livello.

Per informazioni:
www.mattatoioroma.it
https://abaroma.it
Coordinamento didattico e organizzativo
Valeriana Berchicci (ABA Roma) e team del Mattatoio –ASP.
e-mail per info e iscrizioni: mastermap_pa@abaroma.it
Sede del Master
Pelanda/MATTATOIO, Piazza Orazio Giustiniani 4, 00153 Roma
Accademia di Belle Arti, Largo Dino Frisullo, 00153 Roma
Segreteria Amministrativa e Segreteria Didattica
Accademia di Belle Arti,
via di Ripetta 222, 00186 Roma
e-mail: segreteriamastermap_pa@abaroma.it

MODULO DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a .................................................................nato/a..............................................
il………………………………………………………….CF….......................................................................................
.residenza..................................................................Cap.........Città.....................................
Telefono..................................................................
e-mail.........................................................................
Chiede di partecipare al Bando di selezione per il Master di I livello in Arti Performative MAP_PA
a.a. 21/22 di durata annuale per n. 10 borse di studio, finanziate dall’Azienda Speciale Palaexpo e
Accademia Belle Arti Roma, e per n.10 posti senza borsa di studio.
A tale scopo DICHIARA
Di essere in possesso di:
• laurea previgente il DM 509/99, laurea triennale, laurea specialistica e/o di laurea magistrale o
diploma equipollente o altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa
vigente;
e di allegare al Modulo d’adesione:
• Autocertificazione dei titoli di studio;
• Copia del documento d’identità;
• Curriculum Vitae aggiornato al 2021 (max 2 pagine);
• Portfolio aggiornato al 2021 in formato pdf contenente link a pagine web, foto e video (max 8
pagine 5mb);
• Dichiarazione del possesso di buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana e inglese;
• Attestazione ISEE rilasciata dall’INPS (o documento equivalente per i non italiani) per la
candidatura alla borsa di studio.
Con il presente modulo si autorizza all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione per la
partecipazione alla procedura, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e successive modifiche.

Luogo e data …………………………..
Firma del/della candidato/a …………………………………..

