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BANDO PER BORSE DI STUDIO SIAE 

MASTER OF FINE ARTS IN FILMMAKING 

ED. 2017/18 

 

Ca’ Foscari Challenge School bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 5 borse di studio del 

valore di € 1.000 ciascuna messe a disposizione da SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori 

sotto forma di parziale esenzione dal pagamento della seconda rata della quota di partecipazione 

riservate agli studenti partecipanti al Master of Fine arts in filmmaking ed. 2017/18, selezionati 

presso l’Università Ca’ Foscari Venezia. 

 

Pre-requisiti dello studente:  

1 - essere regolarmente iscritto al Master of Fine arts in filmmaking ed. 2017/18;  

2 – non essere già titolare di altri finanziamenti a supporto della partecipazione al Master of Fine 

arts in filmmaking ed. 2017/18. 

 

La commissione didattica, composta dalla prof. Roberta Novielli in qualità di Presidente, dai proff. 

Roberto Tiraboschi e Cristina Parisotto e dalla dott.ssa Elisabetta Beda in qualità di segretario 

verbalizzante, attribuirà i seguenti punteggi, fino ad un totale di 20: 

- da 1 a 10 punti per la valutazione della prova di verifica che gli studenti effettueranno nel mese di 

maggio 2018 e che consisterà nell'adattamento in storyboard di un estratto di sceneggiatura 

assegnato, corredato da uno studio sui movimenti della macchina da presa;  

- da 1 a 10 punti per la situazione economica equivalente (ISEE) che lo studente dovrà produrre con 

apposito documento certificato entro i termini e secondo le modalità espressi nel bando. 

 

Per partecipare al concorso è necessario inviare una mail con ricevuta di ritorno all’indirizzo 

tutor.masterfilm@unive.it entro lunedì 21 maggio p.v. con oggetto “Partecipazione bando per borse 

di studio SIAE – Master FILM 2017/18”, allegando la scheda ISEE richiesta dal presente bando e 

dichiarando nel testo della mail di non essere titolare di altri finanziamenti. 

 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del master dopo la valutazione delle candidature secondo i 

criteri su indicati da parte della commissione didattica entro venerdì 1 giugno p.v.. 

 

La decorrenza e la durata della borsa di studio sarà riferita al periodo di durata del Master. 

 

 

La Segreteria Organizzativa 
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