Bando di partecipazione
al PROGRAMMA “InterACT” a.a. 2018/2019

Art. 1 – Cos’è InterACT
Il programma InterACT è un progetto didattico di scambio studentesco e del corpo docente
tra una scuola estera e Accademia Cinema Toscana. ACT seleziona ogni anno una scuola
tra le partnership istituite con la quale progettare la realizzazione di due cortometraggi: il
primo in autunno presso ACT e il secondo in primavera presso la sede estera.
Per l’a.a. 2018-2019 la scuola partner è la Molkoms folkhögskola a Karlstad, Svezia.
1.2 Tempistiche e oggetto dello scambio studentesco
All’interno del progetto, gli studenti dei corsi di cinema e recitazione dell’università svedese
arriveranno a Lucca per girare un cortometraggio con il supporto degli studenti vincitori del
presente bando. In seguito saranno gli studenti del secondo anno di Accademia Cinema
Toscana, insieme a un docente a recarsi in Svezia per girare il progetto del II bimestre del
loro III anno (a.a. 2019-20), su cui saranno valutati.
La prima riunione del gruppo di lavoro degli studenti vincitori del bando è convocata per il 3
maggio 2019, in tale data verranno comunicate tutte le informazioni dettagliate sul progetto.
Le tempistiche sono:
-

Maggio 2019: revisione della prima draft del corto svedese;
Giugno 2019: revisione della seconda draft del corto svedese;
Luglio 2019: revisione della terza draft del corto svedese;
Agosto - Settembre 2019: pre-produzione;
Metà Ottobre 2019: arrivo degli studenti svedesi e produzione (circa una settimana)
Novembre 2019: invio prima draft del corto italiano;
Gennaio 2020: invio seconda draft del corto italiano;
Febbraio 2020: invio terza draft del corto italiano;
Marzo 2020: viaggio in Svezia per la produzione (circa una settimana).
1.3 Posti disponibili

Per il programma InterACT vengono selezionati tramite bando N° 7 studenti. In particolare
così suddivisi:

-

N° 1 Studente/ssa dell’indirizzo di Produzione e Organizzazione;
N° 2 Studente/ssa dell’indirizzo di Fotografia e Videomaker;
N° 2 Studente/ssa dell’indirizzo di Regia e Sceneggiatura;
N° 2 Studente/ssa dell’indirizzo di Montaggio e Post-produzione.

Gli studenti sono scelti con le modalità definite all’art. 3 di questo bando.
Art. 2 - Requisiti di partecipazione
Potranno presentare domanda di candidatura coloro che, entro la data di scadenza del
Bando, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
-

Essere iscritto per l’a.a. 2018-2019 al II anno di Accademia Cinema Toscana;
Essere in regola con il pagamento della retta annuale, secondo la soluzione scelta;

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di candidatura dovrà essere compilata dallo studente e firmata, accettando così
tutti i punti del programma InterACT. È, comunque, compito dello studente assicurarsi che
non ci siano condizioni che possono precludere la partenza dopo essere stati selezionati (ad
esempio: particolari requisiti linguistici, possesso di documento non valido per l’espatrio,
ecc.).
3.1. Prima assegnazione
Tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti nel presente Bando dovranno presentare la
domanda di candidatura entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 30 aprile 2019,
inviando all’indirizzo e-mail segreteria@accademiacinematoscana.it:
-

Il modulo allegato a questo bando, compilato e firmato;
Una lettera di motivazione di max. 4000 caratteri.

Tutte le richieste inviate dopo il termine orario sopraindicato o ad un indirizzo e-mail
differente non saranno prese in considerazione.
3.2. Seconda assegnazione (Riapertura dei termini)
L’elenco dei posti eventualmente ancora disponibili sarà consultabile nella bacheca di fronte
alla segreteria presso la sede di Via Elisa 63. Gli studenti interessati potranno presentare
domanda nel periodo compreso fra il 2 maggio e il 7 maggio 2019 con le stesse modalità di
cui sopra, poiché i requisiti rimarranno immutati. Gli eventuali posti rimasti non coperti al

termine della seconda assegnazione non potranno più essere assegnati per l’a.a.
2018/2019.

Art. 4 - Selezione dei candidati e pubblicazione graduatorie
La selezione dei candidati sarà effettuata dal direttivo di ACT eventualmente coadiuvati dal
docente di inglese e dagli insegnanti coinvolti. In particolare la selezione si baserà
sull’attribuzione di un punteggio di max. 20 punti, composto da:
-

Punteggio ricavato dal voto finale dell’esame di inglese (da 1 a 10 pts);
Punteggio derivante dalla valutazione della lettera motivazionale (da 1 a 5 pts).
Punteggio derivante dalla votazione generale di indirizzo e condotta (da 1 a 5 pts)

Al termine delle procedure di selezione, la graduatoria sarà pubblicata sul sito web di
Accademia Cinema Toscana nella pagina relativa al programma InterACT e nella bacheca
presso la sede di Via Elisa 63. Si ricorda agli studenti che saranno selezionati che devono
informarsi per tempo sulle eventuali procedure per l’ingresso e il soggiorno temporaneo nel
Paese di destinazione.
Art. 5 - Adempimenti dei vincitori
Gli studenti selezionati riceveranno una mail con la comunicazione della nomina. Sarà
possibile chiedere rinuncia di partecipazione al programma entro e non oltre 10 gg dal
ricevimento della suddetta mail.
I vincitori dovranno attenersi alle procedure e tempistiche indicate nel presente Bando e
comunicate dalla Segreteria di ACT prima, durante e dopo la realizzazione del programma
InterACT.
In particolare:
-

Pre-produzione del corto degli studenti stranieri (revisione draft, location scouting,
ecc..);
Shooting del corto degli studenti stranieri in ottobre;
Mobilità di una settimana in Svezia nel mese di marzo per lo shooting del corto del II
Bimestre.

Art. 6- Costi
Gli studenti vincitori si impegnano poi a rispettare i termini di pagamento che saranno
comunicati nel dettaglio più avanti dalla segreteria. A carico dello studente sono i costi di
vitto e di viaggio (si prevede un costo a testa di circa 300 € comprensivi di: volo a/r, bagaglio

in stiva, trasferimento dall’aeroporto a Molkom e eventuale trasporto da Lucca all’aeroporto
di partenza. Il costo di viaggio è previsionale e può subire aumenti non dipendenti da ACT).
ACT si occupa invece dell’alloggio in loco, in coordinamento con la scuola ospitante.
Art. 7- Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati personali forniti dai candidati
saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

N.B. Si fa presente che le informazioni previste nel presente Bando potrebbero
subire successive modifiche e integrazioni. Tali modifiche o integrazioni saranno
comunicate esclusivamente tramite il sito web.

Allegato A - Modulo Richiesta Partecipazione Bando InterACT

Io sottoscritto ____________________________________ nato a ____________________
il _________________ , codice fiscale _______________________, residente in (via, cap.,
città, provincia) _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
chiedo
di essere ammesso al bando di gara InterACT accettando di adempiere e rispettare tutti i
punti espressi nel bando. Nel dettaglio mi impegno a partecipare a tutte le fasi di
pre-produzione, produzione e post produzione sia in Italia che in Svezia; per quanto riguarda
i termini di pagamento e le modalità di rinuncia mi impegno a rispettare quanto indicato nel
bando.

Data ___________
Firma ___________________________

