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Bando Borse di studio “LeaMattarella” 

Premio Pavoncella alla creatività femminile 

Edizione 2019 

 

Il Premio Pavoncella alla creatività femminile indice, in occasione della sua VIII edizione, il bando di 

concorso per l’assegnazione di n. 2 Borse di studio dedicate a Lea Mattarella, del valore di 

euro1.000,00ciascuna (mille/00 euro ciascuna), da attribuire, rispettivamente a n. 1 studentessa 

dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e a n. 1 studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Roma. 

Il Premio Pavoncella alla creatività femminile è da anni impegnato a valorizzare il ruolo delle donne nei 

diversi campi del sapere, conferendo i premi Donna dello Stato, Ricerca scientifica, Imprenditoria, 

Impegno per l’arte, Giornalismo e Impegno per il sociale. 

 

art.1 Concorrenti 

Possono partecipare al bando tutte le studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e dell’Accademia di 

Belle Arti di Roma, regolarmente iscritte ai corsi di II livello (Biennio specialistico). 

 

art.2Partecipazione 

Le allieve partecipanti al concorso dovranno presentare un’opera le cui suggestioni poetiche e creative 

dovranno essere coerenti la mission del Premio Pavoncella alla creatività 

femminile(www.premiopavoncella.com) e, quindi, interpretare e suggerire nuove occasioni di riflessione e 

valorizzazione del ruolo della donna in età contemporanea. 

Le opere delle studentesse partecipanti, iscritte all’Accademia di Belle Arti di Napoli, dovranno pervenire 

nei giorni 6,7,8  maggio dalle ore10.00 alleore16.00 - presso l’Ufficio di vicedirezione – Accademia di 

Belle Arti di Napoli, via Costantinopoli107 - 80138 Napoli. 

Le opere delle studentesse partecipanti, iscritte all’Accademia di Belle Arti di Roma, dovranno pervenire nei 

giorni 6,7,8 maggio 2019-dalle ore 10.00 alle ore16.00 –presso l’Ufficio della Direzione– Accademia di 

Belle Arti di Roma, via di Ripetta 222 – 00186 Roma. 
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Art.3 Documentazione 

L’opera dovrà essere consegnata in un unico pacco imballato, recante all’esterno la dicitura: Premio 

Pavoncella alla creatività femminile 2019–Bando di concorso Borse di studio “Lea Mattarella”, II 

edizione e, a seguire, nome e cognome della partecipante, titolo dell’opera, tecnica e misure. 

 

All’interno del pacco imballato dovrà essere allegata la seguente documentazione in busta chiusa 

-CD o chiavetta USB contenente immagine dell’opera in alta risoluzione (300dpi); 

- domanda di partecipazione alla Borsa di Studio in carta semplice, in cui si specificherà: nome, cognome 

della partecipante, data e luogo di nascita, comune e provincia di residenza, indirizzo, numero telefonico e 

email, anno e biennio specialistico di appartenenza, numero di matricola. La domanda dovrà recare in calce 

firma leggibile della partecipante; 

- documento con titolo, tecnica, dimensioni e breve spiegazione dell’opera; 

- dichiarazione firmata che, in caso di all’assegnazione della Borsa di Studio, si autorizza l’Ente 

organizzatore, ovvero il Pavoncella alla creatività femminile, ad acquisire le opere vincitrice e a esporle 

presso le proprie sedi in occasione di manifestazioni organizzate dal Premio. 

- documento firmato in cui le partecipanti si impegnano a ritirare le opere non vincitrici nei giorni 3,4,5, 

giugno 2019-dalle ore10.00 alle ore16.00 -nei medesimi luoghi dove sono state consegnate. 

 

art.4-Giuriaecriteridivalutazione 

L’organo preposto alla individuazione delle n. 2 vincitrici delle Borse di studio dedicate a “Lea Mattarella”  

è una commissione costituita dall’Ideatrice del Premio Pavoncella alla creatività femminile (dott.ssa 

Francesca d’Oriano),da n. 2 membri della Giuria del Premio, da n. 2 membri individuati dalla famiglia di Lea 

Mattarella e da n. 2 docenti di materie artistiche individuati rispettivamente dal direttore dell’Accademia di 

Belle Arti di Napoli e dal direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma. 

L’individuazione delle n. 2 vincitrici del bando, a insindacabile giudizio della Giuria, avverrà sulla base dei 

seguenti criteri: 

-originalità dell’opera in termini poetici e creativi; 

- attinenza al tema proposto.  

La proclamazione delle vincitrici delle n. 2 Borse di studio “Lea Mattarella” avverrà il giorno 15 giugno 

2019 a Sabaudia, presso la sede che verrà individuata dall’Ente organizzatore. 

 

Le spese del trasporto a Sabaudia delle due opere vincitrici saranno a carico delle rispettive Accademie. 

Le opere vincitrici dovranno pervenire entro il 13 giugno 2019 presso l'Associazione Arte Oltre (via E. F. 

Duca d'Aosta n. 19 - 04016 - Sabaudia (LT). 
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