
 

 

BANDO E REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO MASTER  2021/2022 
 

 
Quasar Institute for Advanced Design mette in palio 10 borse di studio per gli immatricolandi 
ed immatricolati ai corsi Postgraduate 2021/2022. 
 
 

BRIEF 
 
Per partecipare sarà necessario presentare un portfolio di lavori e progetti svolti (non 
necessariamente attinenti ai temi del Master).  
 
L’idoneità alla borsa di studio dei candidati viene valutata in base ai curricula inviati e alla 
qualità dei lavori presentati nel portfolio. 
 
In caso di idonei in numero superiore alla disponibilità di borse di studio si procederà ad una 
selezione secondo 
l’ordine di arrivo delle domande 
 

CHI PUO’ PARTECIPARE 
 
Tutti coloro che possiedono i seguenti requisiti: 
 
- laureati e laureandi di primo e secondo livello 
-  

 
LE SCADENZE 

 
 
Tutte le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 6 dicembre 2021 all’indirizzo 
mail competition@quasarinstitute.it - Nel caso di contributi il cui peso superi i 25mb, la 
propria candidatura dovrà essere inoltrata tramite il sito wetransfer.com 
 
I vincitori riceveranno comunicazione ufficiale via mail, all’indirizzo indicato sulla domanda di 
partecipazione, entro e non oltre il 10 dicembre  2021. 
 
Pena la decadenza di validità dell’assegnazione della borsa di studio, bisognerà formalizzare 
l’iscrizione entro il 15 dicembre  2021. 
 



 

 

LA GIURIA 
 
La valutazione dei contributi creativi sarà effettuata, in base al merito, da una commissione 
composta da Docenti di Quasar Institute for Advanced Design ed esperti del settore. 
 

I VINCITORI 
 
I vincitori della borsa di studio saranno avvisati da QIAD con comunicazione che verrà inviata 
all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione. 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
 
I contributi creativi dovranno essere trasmessi nei seguenti formati: immagini .jpg, pdf o png.  
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
1. Premessa. 
1.1 Quasar Progetto s.r.l., altresì nota come QIAD e/o Quasar Institute for Advanced Design 
intende premiare la creatività e l’ingegnosità dei partecipanti, tramite rappresentazioni di 
elaborati carichi di valore emotivo ed espressivo. 
 
1.2 - Il Contest è disciplinato dal presente regolamento e si svolgerà, attraverso le fasi di 
seguito descritte, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento vale a 
dire a decorrere dal 25 ottobre 2021 e sino alle ore 12:00 del 15 dicembre 2021. 
 
1.3 – Le borse di studio erogate non sono cumulabili con altre borse di studio e/o 
scontistiche e/o promozioni in corso. 
 
2. Requisiti per la partecipazione.  
2.1 – La partecipazione al Contest è riservata a tutti gli immatricolandi ed immatricolati ai 
corsi Master 2021/2022. 
 
3. Modalità e termini di partecipazione. 
3.1 – Tutte le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 6 dicembre 2021 
all’indirizzo e-mail competition@quasarinstitute.it . Ai vincitori verrà inviata comunicazione 



 

 

via email entro e non oltre il 10 dicembre 2021. Le iscrizioni andranno formalizzate entro il 
15 dicembre 2021 pena la decadenza di validità dell’assegnazione della borsa di studio. 
 
3.2 – Ai fini della partecipazione al Contest, il Candidato dovrà inviare a QIAD i seguenti 
documenti: 
 

• copia della domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte e sottoscritta;  
• copia del documento di identità; 
• copia del presente regolamento sottoscritto per accettazione; 
• informativa privacy sottoscritta per accettazione; 
• i propri contributi creativi meglio descritti nel successivo articolo 4 del presente 

Regolamento. 
 
L’incompletezza totale e/o parziale dei documenti e /o dei dati forniti e/o la non conformità 
dei contributi creativi a quanto previsto al successivo punto 4 determinerà la inammissibilità 
della domanda di partecipazione e pertanto la medesima si intenderà come mai formulata. 
 
3.3 – Il Candidato potrà modificare e/o cambiare e/o integrare la domanda e/o i contributi 
creativi dopo la sua trasmissione entro e non oltre le ore 12:00 del 6 dicembre 2021. 
 
3.4 – QIAD declina ogni responsabilità qualora si verifichino fatti e/o eventi non imputabili 
alla stessa QIAD che compromettano l’invio dei contributi creativi e/o della domanda di 
partecipazione e relativi allegati, come ad esempio perdite o ritardi dovuti al 
malfunzionamento di dispositivi elettronici. 
 
4. Caratteristiche e formati dei Contributi Creativi. 
 
4.1 – I progetti consegnati dovranno essere significative delle caratteristiche identificative e 
delle capacità espressive e di rappresentazione del candidato. 
 
4.2 – I contributi creativi dovranno essere trasmessi nei seguenti formati: immagini .jpg e/o 
file word in caso di elaborato testuale e/o formati video. 
 
5. Modalità di accettazione. 
5.1 – I contributi creativi saranno valutati da una commissione composta da Docenti di 
Quasar Institute for Advanced Design ed esperti del settore ed avverrà ad insindacabile 
giudizio della medesima commissione. 
 
5.2 – I vincitori del Contest saranno avvisati da QIAD con comunicazione che verrà inviata 
all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione.  



 

 

 
6. Proprietà e diritti relativi ai contributi creativi. Obblighi del Candidato. Divieti. 
6.1 – I diritti di proprietà intellettuale sui contributi creativi appartengono agli autori e 
dunque al Candidato. Il Candidato, con la sua partecipazione al Contest ed il conseguente 
invio del contributi creativo, rinunciando a qualsivoglia compenso, indennizzo e/o rimborso , 
ed indipendentemente dall’assegnazione o meno di un premio , concede gratuitamente e 
definitivamente a QIAD il diritto di utilizzare il contributo creativo inviato ai fini 
promozionali, divulgativi e in generale legati alle attività di QIAD , ferma restando il diritto di 
essere menzionato quale ideatore del medesimo contributo creativo. 
 
6.2 – Il Candidato garantisce che i contributi creativi inviati sono il risultato del suo lavoro 
personale e, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, garantisce 
anche che i contributi creativi: Sono frutto esclusivo del suo ingegno, e non di contraffazione 
e/o plagio; Non sono contrari a norme di legge, all’ordine pubblico e al buon costume; Non 
violano alcun diritto, registrato o meno, di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi e o 
alcun diritto di terzi; Sono stati realizzati ottenendo tutte le necessarie e specifiche 
autorizzazioni e/o liberatorie da parte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolgendo nella 
realizzazione dei contributi creativi medesimi. Il Candidato si assume ogni responsabilità in 
ordine a contenuto, liceità, natura, qualità e veridicità dei contributi creativi con espresso 
esonero  di QIAD e dei suoi aventi causa da ogni onere di accertamento e/o controllo al 
riguardo. E’ espressamente esclusa ogni responsabilità di QIAD e dei suoi aventi causa per 
qualsiasi contributo creativo consegnato dai candidati.  Il Candidato terrà indenne e 
manleverà QIAD e i suoi aventi causa da ogni e qualsiasi pretesa di indennizzo e/o 
risarcimento danni e/o danno, responsabilità, costo o spese vantato e preteso da terzi in 
conseguenza della pubblicazione dei contributi creativi ed in ogni caso della violazione dei 
precedenti punti del presente articolo. 
 
Per maggiori informazioni sulla privacy e il trattamento dei dati: 
https://quasarinstitute.it/wp-content/uploads/2020/01/quasar-institute-privacy.pdf 
 


