FAQ
(aggiornate al 17 ottobre 2018)
1. Posso proporre un progetto artistico in fase di candidatura?
No. I progetti artistici, come specificato nel bando, saranno ideati e strutturati nel corso degli
Atelier creativi e in collaborazione con i referenti scientifici degli stessi.
2. Per portfolio digitale si intende un documento contenente le informazioni riguardo l’artista
e i lavori effettuati?
Si, esattamente.
3. Se voglio corredare la candidatura di materiali di supporto come video o immagini, li allego
nell’email o li inserisco nella candidatura sottoforma di link da consultare online?
Entrambe le soluzioni sono percorribili.
4. Ho trovato nel Modello B al punto e) la dicitura “gruppo informale” ma sull’avviso
pubblico c’è scritto che possono presentare domanda di partecipazione solo
“collettivo/band/associazione formalmente riconosciuti”. E’ corretto?
Il Modello B presentava il refuso “gruppo informale”. La versione corretta del Modello B è
quella aggiornata con la dicitura: “collettivo/band/associazione formalmente riconosciuti”.
5. Possono presentare domanda di partecipazione anche i gruppi informali?
No, possono presentare domanda i candidati in forma singola o associata, come specificato
nell’art.2 dell’avviso pubblico.
6. Posso inviare la candidatura alla PEC indicata sull’Avviso Pubblico da una email non
certificata?
Si.
7. Quali saranno i tempi di realizzazione degli Atelier Urbani?
Gli Atelier Urbani non sono ancora calendarizzati. Tuttavia, come periodo indicativo, saranno
realizzati tra il mese di aprile e il mese di luglio 2019. L’evento conclusivo di progetto, salvo
proroghe, si terrà invece a fine settembre 2019.
8. Posso partecipare all’Avviso di selezione se ho 35 anni e non ho ancora compiuto 36 anni?

Si. Come specificato nell’Art.3 dell’Avviso Pubblico “Requisiti di ammissione e selezione”,
possono presentare domanda i candidati che, al momento di presentazione della candidatura,
non abbiano ancora compiuto il 36esimo anno di età.
9. Nel caso di presentazione di una candidatura in forma associata, come si calcola l'età media
dei partecipanti? Rispetto al Consiglio Direttivo dell'Associazione, a tutti i soci o ai
partecipanti effettivi al progetto?
La terza ipotesi, ovvero si calcola l’età media tra i candidati che parteciperanno effettivamente
agli Atelier Urbani.
10. La scadenza del 2 dicembre prevede un orario specifico?
Si, entro la mezzanotte.

