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Bando di concorso 
 “DAMN (DESIGN + ARTS FOR MARMOMAC NEWERA)”  

 
Art. 1 – Soggetti Promotori 

 
D.A.M.N (Design + Arts for Marmomac Newera) è un progetto dell’Accademia di 
Belle Arti di Verona in collaborazione con la Scuola del Marmo di Sant’Ambrogio e con 
il sostegno di Donatoni Macchine, a cura della prof.ssa Francesca Piccolino Boniforti 
insieme ai docenti Katia Gasparini e Sotirios Papadopulos. 
 
Il presente concorso è indetto dall’Accademia di Belle Arti di Verona. 
 
 

Art. 2 – Oggetto 
 
Ideato in vista della partecipazione dell’Accademia di Belle Arti di Verona alla prossima 
edizione di Young Stone Project a cura di Raffaello Galiotto e Vincenzo Pavan 
nell’ambito di Marmomac 2019, DAMN si sviluppa in un articolato programma: da 
marzo a settembre 2019 coinvolge studenti, professionisti del settore e aziende del 
territorio nella ricerca, nella sperimentazione e nella produzione di superfici in pietra, 
tra innovazione tecnologica e ricerca estetica. 
 
Un primo percorso formativo è dedicato agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di 
Verona e aperto alla partecipazione di professionisti e pubblico. Si struttura in una visita al 
distretto produttivo della pietra e due convegni: il primo incentrato sulla relazione tra 
design, pietra e innovazione (26 marzo 2019 presso l’Ordine degli Architetti, Verona); il 
secondo, sui linguaggi della scultura in relazione alla produzione artistica contemporanea 
(16 aprile 2019 nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Verona). 
 
In una seconda fase l’Accademia organizza nei propri spazi un workshop intensivo di 
progettazione di cinque giornate guidato da designer di fama internazionale.  
Il workshop è finalizzato all’ideazione di un’opera che sarà realizzata dalla Scuola del 
Marmo di Sant’Ambrogio ed esposta a Marmomac 2019. 
 
 

Art. 3 – Finalità 
 
Finalità del concorso è la selezione di 20 studenti che partecipino al workshop intensivo 
(13 – 17 maggio 2019) presso l’Accademia di Belle Arti di Verona guidato da designer di 
fama internazionale e finalizzato all’ideazione di un’opera interdisciplinare.  
Gli studenti selezionati saranno chiamati a lavorare in coppia per ideare un’opera al 
confine tra i linguaggi del design e della scultura, realizzata con pietre del territorio 
veronese. Al termine del workshop un progetto sarà selezionato da un’apposita 
commissione tra le dieci proposte finaliste per essere realizzato dalla Scuola del Marmo di 
Sant’Ambrogio ed esposto a Marmomac 2019 presso lo Young Stone Project (25 - 29 
settembre 2019). 
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Art 3 – Destinatari 

 
Il concorso è aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti all’anno accademico 
2018/2019 ai corsi di diploma di 1° e 2° livello presso l’Accademia di Belle Arti di Verona. 
In particolare il presente bando si rivolge agli studenti dei corsi di Scultura e di Design. 
 
 

Art 4 – Modalità di svolgimento 
 

Ogni candidato dovrà sostenere un colloquio motivazionale (30 aprile ore 10.00 Aula 
Kessler)  durante il quale presenterà alla commissione il proprio portfolio.  
 
È necessario portare al colloquio una chiavetta USB con il portfolio in FORMATO PDF 
MAX 10 MB. 
 
 

Art 5 – Termini e modalità di partecipazione 
 
Le iscrizioni al concorso si aprono il giorno 26 marzo 2019. 
Il termine fissato per la chiusura è il 24 aprile 2019. 
 
Per l’iscrizione al concorso è necessario inviare via mail all’indirizzo 
protocollo@accademiabelleartiverona.it indicando nell’oggetto “Partecipazione Bando 
DAMN” il modulo di iscrizione (Allegato A) in FORMATO PDF. 
 
Ogni candidato dovrà presentarsi per il colloquio il giorno 30 aprile ore 10.00 in Aula 
Kessler. 
 
 

Art 6 – Fasi e tempistiche 
 

26 marzo 2019: apertura bando 
24 aprile 2019: chiusura bando 
30 aprile 2019 ore 10.00: colloqui motivazionali e lettura portfolio, Aula Kessler 
Entro 3 maggio 2019: comunicazione dei 20 studenti selezionati 
13 – 17 maggio 2019: workshop intensivo presso gli spazi dell’Accademia  
entro 22 maggio 2019. Comunicazione del progetto vincitore 
giugno – luglio 2019: produzione del progetto vincitore a cura della Scuola del Marmo di 
Sant’Ambrogio 
25 – 29 settembre 2019: esposizione dell’opera realizzata presso Marmomac 2019. 
 
 

Art 7 – Criteri di valutazione 
 

Il criterio di selezione sarà basato sulla qualità del portfolio del candidato e sul colloquio 
motivazionale. Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili.  
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Art 8 – Comitato di selezione 

 
La Giuria sarà composta da almeno 3 membri dell’Accademia di Belle Arti di Verona. 

 
Art 9 – Premi 

 
Ai due autori del progetto selezionato a seguito del workshop intensivo, oltre alla 
realizzazione e all’esposizione dell’opera, sarà riconosciuto un premio totale di €500,00, 
oltre a un premio di formazione presso la Donatoni Academy e del materiale tecnico. 
 
 

Art 12 – Pubblicazione del bando, comunicazioni ai vincitori e premiazioni 
 
Il presente bando così come l’esito del concorso, saranno pubblicati sul sito internet 
dell’Accademia di Belle Arti di Verona 
(http://www.accademiabelleartiverona.it/category/bandi_studenti/). 
 

Art 10 – Diritti sull’opera 
 
Tutti i partecipanti cedono all’Accademia di Belle Arti di Verona e i suoi partner a titolo 
gratuito senza particolari formalità (ex art. 783 c.c.), il diritto di riproduzione diretta o 
indiretta, temporanea e permanente, in tutto o in parte, dei materiali presentati per la 
selezione, in qualunque forma e per la durata prevista dalla legge. 
 
L’opera selezionata e realizzata nell’ambito del progetto DAMN rimarrà di proprietà 
dell’Accademia in qualità di prova d’artista/prototipo. La scuola del Marmo potrà 
realizzare una sola ulteriore copia del modello vincitore a proprie spese e rimarrà di sua 
proprietà in qualità di prova d’artista /prototipo. I diritti dell’opera in entrambi i casi 
rimarranno in capo ai due autori. Nel caso invece di produzione in serie gli autori 
acquisiscono le royalties sulla vendita e sarà necessario stipulare un contratto con gli 
stessi. 
 

Art. 11 – Esonero di responsabilità 
 

I partecipanti al presente concorso, in relazione a tutti gli elaborati presentati, rispondono 
in proprio e in via esclusiva della violazione di eventuali diritti spettanti a terzi, comprese 
le violazioni del diritto d’autore eventualmente eccepite da terzi, ed esonerano sia 
l’Accademia di Belle Arti di Verona sia i partner da ogni responsabilità. 
 
 

Art. 12 –  Informativa sul trattamento dei dati personali  
ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 679/2016 

 
 

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è l’Accademia di Belle Arti di Verona, con sede legale in Via C. Montanari, 5, 37122 -  
Verona (VR). Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 045 
8000082 | E-Mail Pec: info@accademiabelleartiverona.it.it 
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b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati. 
Il Titolare del trattamento ha nominato, quale Responsabile per la protezione dei dati, la società Reggiani 
Consulting S.r.l., con sede in via Pacinotti 13, 39100 – Bolzano (BZ). Sarà possibile contattare il Responsabile 
della protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 0471920141  | E-mail PEC: 
dpo@pec.brennercom.net     

c) Finalità e base giuridica del trattamento. 
I Suoi dati, raccolti per l’iscrizione al bando di concorso “DAMN” e la conseguente partecipazione in caso di 
selezione. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione delle misure precontrattuali e contrattuali 
derivanti dal bando stesso. In funzione del canale utilizzato dal Candidato per intrattenere rapporti col 
Titolare del trattamento le modalità di trattamento potranno essere cartacee, informatizzate, telefoniche e 
telematiche.   

d) Tipologia di dati personali trattati  
Il Titolare tratterà esclusivamente i Suoi dati necessari al perseguimento delle finalità sopra indicate. 

e) Categorie di destinatari dei dati personali  
I Suoi dati personali saranno raccolti all’Accademia di Belle Arti di Verona quali soggetti destinatari ai sensi 
dell’art. 4 del Regolamento (UE) 679/2016 per finalità connesse all’esecuzione del bando. Il bando e l’esito 
del concorso verranno pubblicati sui canali istituzionali del Titolare de trattamento, pertanto i Suoi dati 
personali potranno essere oggetto di diffusione in conseguenza della suddetta pubblicazione.  

f) Durata della conservazione dei dati personali 
I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità 
perseguite, nel rispetto delle normative civilistiche e fiscali che potranno comportare tempi di conservazione 
ulteriori. 

g) Diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati (conferma dell’esistenza di 
dati che La riguardano, della loro origine), nonché la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi 
nei casi e nei modi previsti dalla legge. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua 
specifica richiesta di riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la 
limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine richiedere la portabilità dei Suoi dati 
verso un altro titolare. Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto 
di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo. 
Il conferimento dei Suoi dati al Titolare è obbligatorio per poter correttamente gestire e valutare il Suo 
profilo professionale (finalità di cui al punto c); il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 
continuare la procedura. 
 
La presente informativa è parte integrante del bando e la partecipazione al concorso 
implica, da parte dell’interessato, la sua lettura e comprensione.  
 

Art. 13 – Accettazione delle clausole del bando 
 
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione di 
tutte le clausole contenute nel presente bando. Tutte le controversie che dovessero sorgere 
saranno devolute alla competenza del Foro di Verona. 
 
 
Verona, 26 marzo 2019 
 
 

Il Direttore 
Francesco Ronzon 
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