QUARTA EDIZIONE DEL PREMIO RUFA PER LA MIGLIORE PROVA DI AMMISSIONE AI
CORSI ACCADEMICI DI 1° LIVELLO IN DESIGN, GRAPHIC DESIGN, CINEMA, FOTOGRAFIA
A.A. 2016/2017
1) RUFA mette a disposizione 4 premi, del valore di € 1.200,00 ciascuno, a favore degli studenti iscritti al 1° anno dei corsi accademici di 1° livello rispettivamente in Design, Graphic
Design, Cinema e Fotografia che, durante gli esami di ammissione dell’A.A. 2016/2017, abbiano svolto il miglior progetto ex-tempore.
2) I premi in questione sono attribuiti al miglior progetto/prova artistica, fra quelli presentati al
fine dell’ammissione ai rispettivi corsi accademici di 1° livello indicati al punto 1), secondo il
giudizio di ciascuna delle 4 commissioni già incaricate della valutazione delle prove.
La valutazione è effettuata esclusivamente sul merito del progetto/prova svolta, ad insindacabile giudizio delle commissioni giudicanti, senza utilizzo di parametri reddituali o di altro tipo.
3) La partecipazione alla valutazione è consentita e riservata a tutti gli studenti che si immatricolano ai corsi di diploma accademico di 1° livello in Design, Graphic Design, Cinema e
Fotografia per l’A.A. 2016/2017.
È pertanto necessario e sufficiente partecipare alle prove di ammissione, e quindi iscriversi a
uno dei 4 corsi di diploma accademico in oggetto.
Gli studenti che accedono con immatricolazione diretta, al fine di concorrere all’erogazione
del premio in oggetto, sono ammessi alla presentazione del progetto/prova artistica, mediante partecipazione alla sola prova a ciò prevista.
A tal fine, gli studenti che accedono ai corsi accademici con iscrizione diretta devono
presentare apposita domanda in Segreteria didattica entro il 6 ottobre 2016, specificando
che la partecipazione alla singola fase della prova di ammissione è finalizzata esclusivamente a poter concorrere all’erogazione del premio in questione.
4) L’erogazione del premio ai 4 studenti che risultano vincitori (come chiarito, uno per ciascuno dei corsi accademici individuati all’art. 1) avviene mediante sconto sulla retta di un
importo pari a quello del premio (€ 1.200,00); non vi è, pertanto, alcuna erogazione diretta in
denaro.
5) L’erogazione del premio di cui alla presente comunicazione è compatibile con l’erogazione
di borse di studio o altri contributi da parte della stessa RUFA o di altri enti e soggetti, pubblici e privati.
Roma, lì 22 giugno 2016
il Direttore dell’Accademia
Arch. Fabio Mongelli
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