
Prot. 831 Pos. N/9 Firenze, 6 marzo  2023

BANDO PER LA SELEZIONE DI UN CANDIDATO PER LO SCAMBIO
CON IL MINNEAPOLIS COLLEGE OF ART AND DESIGN (MCAD), MINNEAPOLIS, USA.

Si rende noto che nell’ambito del programma di scambio con il Minneapolis College of Art and Design di Minneapolis
(USA) l’ISIA di Firenze procederà alla selezione di uno studente o di un neodiplomato, per la partecipazione allo
scambio nel Fall Semester 2023 (Agosto - Dicembre 2023).
Il presente bando è soggetto a conferma da parte dell’istituto partner.

1) Informazioni generali
- Sono ammessi a partecipare al programma tutti gli studenti iscritti al terzo corso del triennio, al secondo corso
del biennio, al primo anno fuoricorso, gli studenti diplomati o diplomandi nelle ultime tre sessioni di tesi
dell’a.a. 2021/22, cioè la sessione estiva (giugno ‘22), autunnale (ottobre ‘22), quella straordinaria (febbraio ‘23).

- La partecipazione al programma non garantisce alcun riconoscimento di Crediti Formativi Accademici;
- Per il candidato vincitore della selezione l’iscrizione all’MCAD per il Fall Semester 2023 sarà gratuita, fatta eccezione
per le spese accessorie (spese per l’assicurazione obbligatoria, anticipo della caparra per l’alloggio che verrà restituita
alla fine dello scambio, ecc.);
- Il College offrirà gratuitamente l’alloggio per la durata del semestre;
- A carico dello studente selezionato rimarranno le spese per il viaggio di andata e ritorno, il vitto, ed ogni altra spesa
non espressamente specificata.
Un’ottima conoscenza della lingua inglese è requisito indispensabile per la partecipazione allo scambio.

2) Modalità di candidatura
La candidatura andrà inviata per posta elettronica a candidature.MCAD@isiadesign.fi.it, allegando in formato pdf:
- curriculum vitae (lunghezza massima: 2 pagine in formato A4 o minore)
- portfolio (lunghezza massima: 12 pagine in formato A4 o minore)
- lettera di motivazione (lunghezza massima: 1 pagina in formato A4 o minore).

Le candidature dovranno pervenire tassativamente entro le ore 23.59 del 13 marzo 2023.

3) Prova scritta, colloquio e selezione del partecipante
Sarà costituita una commissione che selezionerà i candidati in base ai seguenti criteri:
- valutazione della conoscenza della lingua inglese, tramite prova scritta e colloquio, che inciderà per il 40% sul
punteggio di graduatoria;
- valutazione dei documenti presentati dal candidato (portfolio, curriculum vitae, lettera di motivazione), che
inciderà per il 60% sul punteggio di graduatoria.

La prova di valutazione della conoscenza della lingua inglese consiste in un colloquio in lingua, che si svolgerà
online il 14 marzo 2023. I candidati che non saranno presenti al colloquio verranno esclusi dalla partecipazione.
Non sono previste prove di recupero.

I parametri di valutazione dei documenti presentati dal candidato saranno i seguenti:
- curriculum vitae: competenze specifiche, qualità complessiva, coerenza con gli obiettivi
- portfolio: competenze specifiche, efficacia comunicazione, qualità complessiva, coerenza con gli obiettivi
- lettera di motivazione: coerenza con gli obiettivi

In seguito al colloquio, la commissione valuterà i risultati della prova di lingua ed i documenti presentati dai
candidati, individuando il vincitore della selezione. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto.

Il Direttore
Prof. Francesco Fumelli


