Urbino, 10.01.2017
Prot. 45/G1
Al Miur
Al Direttore Generale
Dott.ssa Maria Letizia Melina
email: dgsinfs@postacert.istruzione.it
Ai Presidenti e Direttori
Accademie di Belle Arti
Istituzioni corsi accreditati AFAM
LL.SS.
Oggetto: tempistiche e adempimenti connessi al concorso
Con riferimento alla nota prot. n. 25710 del 3 novembre 2016 relativa al conferimento dell’incarico per
l’organizzazione e lo svolgimento della sezione “ARTI FIGURATIVE, DIGITALI E SCENOGRAFICHE”, l’Accademia
di Belle Arti di Urbino ospiterà il XII Premio Nazionale delle Arti con le seguenti tempistiche:
Scadenze
28 febbraio 2017

Invio liste dei candidati selezionati da ciascuna istituzione
come da nota prot. n. 25710 del 03.11.16 del Miur

30 aprile 2017

Presentazione dei moduli di partecipazione e relativi allegati

maggio / giugno 2017

Date da definire
riunione della Commissione per la selezione finale dei candidati

5 settembre 2017

Scadenza consegna dei lavori degli studenti selezionati

6 - 14 settembre 2017

Allestimento mostra

15 settembre 2017

15 ottobre 2017
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Presentazione e conferenza stampa del XII Premio Nazionale delle Arti
presso la Serra d’Inverno di Palazzo Ducale di Urbino
a seguire inaugurazione spazi espositivi
Premiazione presso il teatro Sanzio di Urbino
Chiusura della mostra

 MATERIALI DA INVIARE PER IL CONCORSO
• Modello di iscrizione debitamente compilato
• Curriculum del candidato.
• Titolo e testo dettagliato di presentazione dell’opera o progetto.
• Documentazione dell’opera (elaborati grafici, progettuali e fotografici) su supporto digitale CD/DVD
Le immagini digitali devono essere in risoluzione 300 dpi (CMYK), mentre per i video si suggerisce il
formato AVI, MPEG oppure MOV.
I materiali vanno inviati al seguente indirizzo:
Accademia di Belle Arti di Urbino
Premio Nazionale delle Arti
Via dei Maceri, 2
61029 Urbino (PU)

 SPEDIZIONE DELLE OPERE
L’indirizzo a cui inviare le opere segnalate è il seguente:
Accademia di Belle Arti di Urbino
Premio Nazionale delle Arti
Via dei Maceri, 2
61029 Urbino (PU)
F.to Il Direttore
Prof. Umberto Palestini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39
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