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Urbino, 06.03.2019 
Prot. n. 856/G1 

All’albo Istituto e sito web 
Ai docenti  
Agli studenti 

 
 

Oggetto: modalità partecipazione alla selezione interna Premio Nazionale delle Arti XIV edizione 
 

Con la presente si comunica che è stato pubblicato sul sito web istituzionale il Bando del Premio 
Nazionale delle Arti XIV edizione organizzato dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. 
Per consentire la più ampia partecipazione, si comunica agli allievi che vogliano partecipare, che le 
domande dovranno essere consegnate entro il 5 aprile ai docenti del proprio corso di indirizzo, che 
selezioneranno per ciascuna sottosezione del Premio un numero massimo di 5 candidature/opere. 

Le domande dovranno essere dattiloscritte sull’apposito modulo disponibile sul sito dell’Accademia e 
accompagnate dalla documentazione digitale prevista. 
Non saranno presi in considerazione moduli incompleti o redatti a mano. 
La documentazione digitale dovrà essere su supporto USB o CD o DVD, etichettato con le seguenti 
informazioni: 
 

Nominativo del partecipante 
sottosezione di partecipazione 
Accademia di Belle Arti di Urbino 

 
e dovrà contenere 3 immagini digitali dell’opera (una preferibilmente di un particolare) nei seguenti due 
formati: 

• JPG non compresso (in photoshop, compressione 12 su 12) di almeno 3500 x 4500 pixels, in 
RGB, non ingrandite artificialmente. 

• JPG, dimensione di base 1.000 pixel (lato più lungo), in RGB 

Per le opere video, che dovranno avere una durata massima di tre minuti, va inviato, oltre al video in 
formato a scelta tra avi, mpeg o mov, un frame dello stesso avente le caratteristiche sopra indicate. 
Gli studenti che inseriscono nella loro opera o progetto brani musicali e/o cantati devono indicare in un 
elenco dettagliato tutti i contenuti musicali presenti, al fine di provvedere ad individuare eventuali diritti 
SIAE, si segnala che qualsiasi obbligo legale inerente a problemi di diritti d’autore sarà ad esclusivo 
onere del candidato che è l’unico responsabile, pertanto l’Accademia di Belle Arti di Urbino, l’Accademia 
Albertina di Belle Arti di Torino e il MIUR sono sollevati da ogni responsabilità per l’utilizzazione non 
autorizzata nei suoi lavori di idee, testi, immagini, musiche, etc, di terzi. 
I docenti di indirizzo incaricati parteciperanno alla seduta della commissione che si terrà il 9 aprile p.v. 
per procedere alla selezione definitiva. 

F.to Il direttore  
Prof. Umberto Palestini 
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