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Disposizioni speciali 
emergenza Covid-19

TRAC – Tresoldi Academy informa di svolgere la propria attività 
didattica in conformità alle normative nazionali e regionali di vol-
ta in volta applicabili per il contenimento dell’emergenza sanitaria 
causata dalla diffusione del virus Covid-19 e s’impegna nell’imple-
mentare costantemente le misure e i protocolli di sicurezza richie-
sti a salvaguardia della salute dei partecipanti, staff e docenti di 
TRAC – Tresoldi Academy con lo scopo precipuo di continuare a 
garantire una didattica di qualità. 

Tenuto conto delle misure restrittive diversamente in vigore a li-
vello regionale per effetto del DPCM n. 275 del 4.11.2020 e s.m.i e 
della circostanza che il Workshop #2: Sea può essere svolto solo in 
presenza, TRAC – Tresoldi Academy informa gli interessati che, in 
caso in cui dette misure o provvedimenti più restrittivi impediranno 
lo svolgimento di detto workshop dal 15 al 28 febbraio 2021, sarà 
garantita a tutti coloro che si iscriveranno e verranno seleziona-
ti  una seconda data di erogazione del Workshop #2: Sea entro il 
mese di giugno 2021 secondo un calendario che verrà pubblicato 
sul sito tresoldiacademy.com.

TRAC – Tresoldi Academy informa di svolgere la propria attività didattica in conformità alle normative nazionali e regionali di volta in volta applicabili per il contenimento dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19 e s’impegna nell’implementare costantemente le misure e i protocolli di sicurezza richiesti a salvaguardia della salute dei partecipanti, staff e docenti di TRAC – Tresoldi Academy con lo scopo precipuo di continuare a garantire una didattica di qualità. Tenuto conto delle misure restrittive diversamente in vigore a livello regionale per effetto del DPCM n. 275 del 4.11.2020 e s.m.i e della circostanza che il Workshop #2: Sea può essere svolto solo in presenza, TRAC - Tresoldi Academy informa gli interessati che, in caso in cui dette misure o provvedimenti più restrittivi  impediranno lo svolgimento di detto workshop dal 15 al 28 febbraio 2021, sarà garantita a tutti coloro che si iscriveranno e verranno selezionati  una seconda data di erogazione del Workshop #2: Sea [entro il mese di giugno 2021] secondo un calendario che verrà pubblicato sul sito http://www.tresoldiacademy.com/.


Direzione artistica:

Edoardo Tresoldi
Edoardo Tresoldi indaga le poetiche del dialogo tra uomo e paesaggio 
utilizzando il linguaggio architettonico come strumento espressivo e 
chiave di lettura dello spazio. L’artista italiano gioca con la trasparen-
za della rete metallica e con i materiali industriali per trascendere la 
dimensione spazio-temporale e narrare un dialogo tra Arte e Mondo, 
una sintesi visiva che si rivela nella dissolvenza dei limiti fisici. Nato 
a Milano nel 1987, dopo gli studi d’arte si trasferisce a Roma dove la-
vora nel campo della scultura, della scenografia e del cinema, ambiti 
che gli forniscono una visione eterogenea delle arti. Nei contrasti del 
paesaggio contemporaneo lo scultore riconosce il suo Genius Loci di 
appartenenza e individua la contaminazione come valore acquisito 
e, in seguito, principio fondante del suo lavoro. Dal 2013 realizza in-
stallazioni ambientali e ha presentato le sue opere all’interno di spazi 
pubblici, contesti archeologici, festival e mostre in tutto il mondo. 
Nel 2016 realizza in Italia, in collaborazione con il MiBACT, il restauro 
della Basilica paleocristiana di Siponto, una convergenza unica tra 
arte contemporanea e archeologia. La Basilica è stata premiata con 
la Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana 2018 - Premio Speciale alla 
Committenza, prestigioso premio d’architettura italiano istituito da 
Triennale Milano. Nel 2018 realizza Etherea per Coachella Music and 
Arts Festival negli USA, uno degli eventi musicali più importanti e 
attesi al mondo.

STUDIO STUDIO STUDIO è un progetto interdisciplinare fondato da 
Edoardo Tresoldi per creare e supportare progetti artistici contem-
poranei.

studiostudiostudio.art

https://studiostudiostudio.art/


TRAC
Tresoldi Academy
TRAC – Tresoldi Academy è un progetto didattico, nato per volontà 
di STUDIO STUDIO STUDIO di Edoardo Tresoldi e YAC Young Archi-
tects Competitions: una Scuola orientata alla presentazione di wor-
kshop progettuali pensati per sensibilizzare i giovani alle tematiche 
dell’arte contemporanea, attraverso la realizzazione di installazioni 
site specific che possano contribuire alla valorizzazione dei territori 
su cui esse vanno ad innestarsi. TRAC – Tresoldi Academy si propo-
ne come una realtà che si posiziona fra arte e architettura, attraver-
so la quale giovani di talento avranno l’opportunità di prendere parte 
al processo creativo del lavoro di una fra le più prestigiose e apprez-
zate firme dell’arte contemporanea: un ciclo di momenti formativi 
orientati al “saper immaginare” (concept e disegno di un’installazio-
ne artistica) e al “saper fare” (la produzione della medesima).

tresoldiacademy.com

La scuola:

http://tresoldiacademy.com/




Con la collaborazione di:

Oliviero Fiorenzi
Attento alle variabili presenti nel contesto in cui opera, sviluppa la 
sua ricerca grafico-pittorica a partire dal suo vissuto personale, at-
tingendo all’immaginario proprio degli anni dell’infanzia e dell’adole-
scenza. Questo è il periodo in cui esperiamo il mondo attraverso le 
forme del gioco, ed è proprio attraverso queste esperienze, vissute e 
poi metodicamente ricordate, che Fiorenzi sviluppa la sua mitologia 
personale: un alfabeto visivo in costante aggiornamento, strumento 
con il quale costruisce, a seconda del progetto, nuove architetture di 
significato. Nato a Osimo nel 1992, da dieci anni vive e lavora a Mila-
no. Ha esposto in gallerie, fondazioni e musei tra cui: The Address a 
Brescia, Sonnenstube a Lugano, Fondazione Feltrinelli e La Triennale 
a Milano, Ex-Dogana a Roma e La Mole di Ancona.



Con il supporto di:

La storia di CdM inizia nel 2010. Dal 2015, il cantiere è il primo co-
struttore leader mondiale di yacht explorer.

Le strutture coprono una superficie complessiva di 16.000 metri 
quadrati, di cui 7.000 di officine e 1.000 di banchine.

Siamo un gruppo unito dalla passione per il mare: uomini e donne in 
grado di affrontare le sfide quotidiane di un settore in continua evo-
luzione.

cantieredellemarche.it

https://www.cantieredellemarche.it/


Partner istituzionale:

Il Fondo Mole Vanvitelliana si occupa, per il Comune di Ancona, della 
valorizzazione della Mole attraverso la programmazione e il coordi-
namento delle attività culturali. Fondato nel 1996, ha all’attivo nume-
rose mostre di carattere nazionale e internazionale tra cui le più re-
centi Arrivi e Partenze Mediterraneo, Biennale dei Giovani Artisti del 
Mediterraneo (BJCEM) 2013, Ecce Homo e festival dedicati al tema 
dell’arte contemporanea e del neo-artigianato, tra cui AnconaCrea e 
Weekendoit. Svolge attività di promozione degli spazi della Mole di 
raccordo tra gli operatori e l’amministrazione comunale e si occupa 
della direzione artistica dell’estate della Mole.

lamoleancona.it

https://www.lamoleancona.it/


Partner scientifico:

Con un organico di oltre 5.000 ricercatori e scienziati, CNR è la più 
grande struttura pubblica di ricerca in Italia, orientata alla realizzazio-
ne di progetti di ricerca di base ed applicata, alla promozione dell’in-
novazione e della competitività del sistema produttivo nazionale, ed 
a fornire tecnologie e soluzioni ai bisogni emergenti della società. 
Fondato nel 1923 per promuovere ricerca e competitività del siste-
ma Italia, CNR si fregia di alcuni Istituti dedicati alla ricerca marina, 
tra cui l’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine 
(IRBIM CNR). Grazie al lavoro di oltre 100 scienziati e giovani ricerca-
tori, IRBIM CNR si orienta allo studio della biologia ed ecologia degli 
organismi marini, in una logica di tutela degli ecosistemi, di sviluppo 
tecnologico e di valorizzazione delle potenzialità produttive dell’am-
biente marino.

ricercamarina.cnr.it

http://www.ricercamarina.cnr.it/it/irbim.php


Overview



Ammissione

Perché iscriversi?

L’ammissione al workshop avviene attraverso la valutazione di:

• Curriculum (max 2 facciate, formato A4);
• Portfolio (max 10 pagine, formato libero);
• Lettera motivazionale (max 200 parole, italiano o inglese);

Al workshop può prendere parte chiunque abbia fra i 18 e i 35 anni 
di età al momento della registrazione della candidatura, indipenden-
temente dalla propria formazione o percorso professionale. Non oc-
corre essere iscritti ad albi professionali o in possesso di laurea per 
potere prendere parte al workshop.

1. Svolgere un’esperienza a stretto contatto con i più grandi maestri 
dell’arte e dell’architettura contemporanea;

2. Partecipare al concept e realizzazione di un’opera d’arte site spe-
cific;

3. Partecipare ad un progetto prestigioso e con partner d’eccezione;

4. Allargare la propria rete di relazioni;

5. Arricchire il proprio bagaglio di esperienze attraverso la realizza-
zione di un’opera destinata a grande notorietà ed evidenza inter-
nazionale.Tema #2: Sea

Il workshop

Il ritmico tonfo della risacca, il ruggito sordo del vento, o ancora il 
blu profondo dei roventi mezzogiorno d’estate: davvero il mare è uno 
degli orizzonti più evocativi a cui l’uomo possa guardare.

Maestoso e imperturbabile, il mare ha attraversato secoli di arte, 
storia e letteratura per raggiungere la contemporaneità carico di un 
fascino inalterato, che oggi - come millenni orsono - riesce ancora 
a corteggiare il cuore di artisti e creativi con il medesimo ipnotico 
richiamo.

È dunque al mare che, con la collaborazione di Cantiere delle Mar-
che, CNR e Fondo Mole, TRAC – Tresoldi Academy ispira il suo se-
condo workshop. Al pari di passate generazioni di artisti, esploratori 
e poeti, gli studenti saranno chiamati a contemplare orizzonti ceru-
lei per trovare nuovi linguaggi di celebrazione dell’immane fascino 
dell’elemento che - pur non appartenendo all’uomo - da sempre ne 
avvince ed irretisce il cuore: il mare.

Finalizzato all’ideazione e realizzazione di un’installazione site spe-
cific di grande valore estetico e artistico, il workshop è lo strumento di-
dattico scelto da TRAC – Tresoldi Academy e immaginato come un’e-
sperienza intensiva, aperta a creativi di differente formazione, valutati 
in forza del proprio percorso e della propria motivazione.



15 - 28 Feb 2021

LOCATION

Ancona
50€

5

15

600€

NUMERO DI POSTI 
DISPONIBILI QUANDO

DURATA

14gg
CALENDARIO

Apertura iscrizioni

16/11/2020
Termine presentazione candidature

20/12/2020
Pubblicazione graduatoria provvisoria

18/01/2021
Pubblicazione graduatoria definitiva

29/01/2021
Avvio workshop

15/02/2021

COSTI

BORSE DI STUDIO

+22% VAT, costi di segreteria

+22% VAT, iscrizione al corso

a copertura totale dei costi di iscrizione

TARGET

LINGUA

in caso di presenza di studenti stranieri sarà 
a disposizione un interprete

In breve:

Aperto, under 35
suggerito per architetti, artisti, studenti di 

architettura o altre discipline affini

Italiano



Il workshop



Il tema di lavoro: 
il mare

Nella sua seconda edizione, TRAC - attraverso l’esclusiva collabo-
razione di Cantiere delle Marche, CNR e Fondo Mole - invita giovani 
creativi a indagare uno degli orizzonti di maggiore fascino e maesto-
sità.

Localizzato ad Ancona, una delle città simbolo del rapporto antico 
dell’uomo con l’elemento marino, il workshop rifletterà sulla rela-
zione tra l’intervento artistico e i fenomeni naturali e culturali del 
mare. 

Focalizzandosi su tre differenti location - la Mole Vanvitelliana, il 
porto Antico e le grotte dei pescatori - i partecipanti avranno l’op-
portunità di pensare e realizzare, attraverso il dialogo con Cantiere 
delle Marche e Edoardo Tresoldi, un’installazione che dialoghi con 
il mare. 

Attraverso lo sguardo della sperimentazione creativa, per i parteci-
panti al workshop il litorale anconetano diverrà protagonista di un 
nuovo approccio artistico capace di fondere in un’unica esperienza 
architettura, arte e natura.

Il workshop sarà anche l’opportunità per riflettere sul tema della tra-
sformazione dell’opera in funzione dell’ecosistema marino. Indagan-
do l’impatto dell’installazione sulla vita marina e la biodiversità, at-
traverso il supporto del CNR, i partecipanti saranno coinvolti nella 
definizione di un inedito dialogo tra opera d’arte ed ecosistema cir-
costante.



Sito: Ancona
Simbolo del rapporto antico e profondo che avvince uomini e mare, la 
città di Ancona è fra i più grandi porti dell’Adriatico e fra quelli di più 
antica fondazione. Città di matrice greca prima ancora che romana, 
Ancona rappresenta uno dei porti della Magna Grecia che conservò 
con maggiore vigore il legame con le proprie origini, mai adeguando-
si completamente al processo di romanizzazione che pure ne fece, 
in età Traianea, il principale scalo dell’impero per il controllo dell’o-
riente. Leggenda vuole che fosse stato Diomede, sovrano di Argo, ad 
avere fondato la città al termine delle proprie peregrinazioni al rientro 
dalla guerra di Troia, e ancora c’è chi racconta che nelle viscere della 
città - in sotterranei di cui si è persa ogni memoria -  siano ad oggi 
conservati i leggendari specchi ustori, costruiti da Archimede per in-
cendiare le navi romane durante la strenua resistenza di Siracusa, 
e qui riparati affinché non cadessero in mani nemiche. Contesa fra 
bizantini, longobardi e veneziani, per tutta l’età moderna la città ri-
mase sotto il dominio dello stato pontificio, giungendoci oggi quale 
stratificazione di folklore e tradizioni, riverberanti nelle grandi proces-
sioni navali della Festa del Mare, o nei falò notturni nella festa della 
Venuta. Ed è a questo folto intreccio di uomini, architetture e natura, 
che guarda il workshop, per generare un’installazione, che - dall’ele-
mento che domina la città - possa navigarne i litorali per generare 
percezioni potenti e diverse, con particolare riferimento a tre dei luo-
ghi simbolo di Ancona:

• la Mole Vanvitelliana, ex lazzaretto della città, oggi luogo di cultu-
ra e rappresentazione artistica, con la propria struttura pentago-
nale, quest’edificio-isola rappresenta uno dei luoghi più sorpren-
denti del porto;

• il porto traianeo, dominato dalle proprie vestigia romane, ed affac-
ciato sul promontorio attorno al quale si arrampica la città antica, 
è il massimo punto di penetrazione della città nel mar Adriatico;

• il Passetto, una stretta e impervia costa rocciosa, traforata da 
centinaia di grotte di pescatori stretta fra il mare e le pendici tufa-
cee del monte Conero: di certo il luogo più magico di Ancona.



Programma
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Timeline

• arrivi
• sopralluoghi
• lezione CNR

• progettazione 
dell’opera

• inaugurazione 
dell’opera

• installazione 
dell’opera

• riposo

• riflessio-
ne critica 
sull’opera e 
discussione 
con i partner 
di progetto

Il workshop si svolgerà presso 
Cantiere delle Marche



Regolamento
Workshop #2: 
Sea



I. Indicazioni generali
1. Il workshop è erogato in lingua italiana. Laddove ci fosse una 
significativa partecipazione di studenti stranieri (ovvero almeno 1/3 
della classe)  TRAC - Tresoldi Academy (di seguito “TRAC”) attiverà 
un servizio di interpretazione dall’italiano all’inglese.

2. Il workshop è a numero chiuso (massimo 15 studenti) e si ac-
cede a esso tramite selezione da parte di una apposita Commissio-
ne esaminatrice, che verrà istituita da TRAC, sulla base dei criteri di 
selezione riportati al cap. II che segue. 

3. Le attività formative oggetto del workshop sono svolte princi-
palmente presso le sedi della società Cantiere delle Marche quale 
uno dei principali sponsor del workshop. Le trasferte tra le aree di 
lavoro indicate nel programma del workshop saranno organizzate 
da e a carico di TRAC. I dettagli delle trasferte saranno comunicati 
ai candidati prima dell’inizio del workshop. Resta comunque inteso 
che qualsiasi ulteriore spesa (vitto, alloggio, trasporti da/per la sede 
del workshop e altri spostamenti di natura personale) sono a carico 
dei partecipanti del workshop.

4. TRAC si riserva il diritto di effettuare modifiche al calendario e 
al programma formativo delle attività oggetto del workshop per il 
migliore svolgimento del medesimo. Tali eventuali modifiche saran-
no preventivamente comunicate ai partecipanti. 

5. Il workshop si compone di lezioni frontali (o lecture) e labora-
toriali, articolandosi in tre macro-fasi: 1) analisi delle caratteristiche 
dell’area di lavoro con sopralluogo del/i sito/i indicati nel program-
ma; 2) progettazione e realizzazione interattiva di un concept design 
di un’installazione site specific e 3) produzione esecutiva dell’instal-
lazione site specific.  

6. I tempi e le modalità di svolgimento delle fasi di concept design 
e di produzione esecutiva di un’opera site specific, ivi inclusa la sua 
installazione on site, saranno gestite a totale discrezione del Comi-
tato Scientifico di TRAC . In particolare, e avuto conto delle singolari 
specificità del concept design elaborato in ambito del workshop e 
nell’eventualità che non fosse possibile completare le fasi di produ-
zione esecutiva e/o di installazione on site come da programma del 
workshop, TRAC provvederà a portare a termine la/e anzidetta/e 

per la propria area privata.

4. Sono richiesti per il regolare completamento dell’iscrizione:

• fotocopia di un documento di identità valido (carta d’identità 
o passaporto)

• lettera motivazionale (200 parole max)
• CV (max 2 facciate, in formato A4, impaginazione libera)
• portfolio artistico e/o professionale (max 10 pagine, in forma 

libera)
• accettazione del presente Regolamento
• versamento della somma di euro 61,00 a titolo di diritti di se-

greteria tramite PayPal (seguendo le istruzioni sul sito).  
 
I file caricati dovranno essere in formato .jpg o .pdf e le di-
mensioni max di 10 MB. 

5. Una volta completato il caricamento di tutti i documenti sopra 
richiesti e accettato il presente Regolamento, la domanda di iscri-
zione sarà regolarmente completata e presa in carico dall’Ufficio 
Ammissioni.

IV. Ammissione
1. Il Comitato Scientifico di  TRAC procederà a una valutazione 
preliminare delle richieste pervenute per accertarne l’ammissibilità. 
Verranno escluse le domande che non posseggano i requisiti pre-
visti dal precedente cap. II e/o non abbiano rispettato i termini di 
iscrizione indicati per tale workshop.

2. A valle della valutazione preliminare di cui al p.to 1 del presente 
capitolo la Commissione esaminatrice procederà a definire una gra-
duatoria provvisoria assegnando a ciascun candidato un punteggio 
fra 60 e 100 punti secondo i seguenti criteri:

• curriculum vitae (max 30 punti)
• lettera motivazionale (max 20 punti)
• portfolio artistico e/o professionale (max 50 punti) 

 

fase/i entro il termine dell’anno 2021.  

7. È previsto il rilascio di un attestato di frequenza solo a coloro 
che avranno regolarmente partecipato a tutte le giornate didattiche 
previste nel calendario del relativo workshop.

8. Per informazioni relative ai workshop scrivere all’indirizzo 
e-mail: studenti@tresoldiacademy.com

9. È opportuno che i candidati provenienti da nazioni extra UE ve-
rifichino le condizioni relative al rilascio del visto con adeguato anti-
cipo rispetto alla pubblicazione della graduatoria, per permettere un 
accesso al workshop coerente alle tempistiche pubblicate nel pre-
sente Regolamento. Lo staff di TRAC è disponibile al rilascio tempe-
stivo della necessaria documentazione finalizzata all’assegnazione 
del visto per quanto di propria competenza.

II. Requisiti
1. Conoscenza pre-intermedia della lingua inglese (almeno livello 
B1). 

2. Non è indispensabile essere in possesso di specifico titolo di 
studi. Gradito l’interesse per le tematiche oggetto di workshop.

3. Età compresa tra i 18 e i 35 anni al momento della registrazione 
della candidatura.

4. Regolare completamento della procedura di iscrizione secondo 
i termini previsti dal cap. III che segue.

III. Iscrizione
1. Accedere al sito Internet di cui all’URL www.tresoldiacademy.
com e compilare il modulo di registrazione al workshop.

2. Al termine della procedura di registrazione, ciascun candidato 
riceverà una mail con un link di attivazione. In caso di mancata ri-
cezione di tale e-mail si invitano i candidati a consultare la cartella 
SPAM.

3. Per terminare la procedura di attivazione dell’account, cliccare 
sul link di attivazione presente nella mail e impostare la Password 



Resta inteso che il giudizio della Commissione esaminatrice 
ai fini della formazione dalla graduatoria dei candidati è insin-
dacabile.  

3. Sulla base dei punteggi attribuiti viene redatta una graduatoria 
provvisoria che verrà pubblicata presso l’area riservata di ciascun 
candidato. Ad ogni workshop accederanno i quindici (15) candidati 
che abbiano ottenuto il punteggio più alto secondo quanto descritto 
al p.to 2 del presente capitolo.

4. I candidati posizionatisi fra il 1° e il 5° posto (compreso) verran-
no indicati nella graduatoria provvisoria con la dicitura “AMMESSI 
CON BORSA” a copertura della quota di iscrizione e saranno tenuti 
a comunicare per iscritto all’Ufficio Ammissioni, pena la decaden-
za dal beneficio borsistico e dalla relativa ammissione, la propria 
adesione o rinuncia alla partecipazione del workshop con borsa en-
tro e non oltre le ore 12:00 del terzo giorno successivo alla data 
di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Le borse di studio 
sono nominative e pertanto in caso di rinuncia da parte di uno dei 
beneficiari, la relativa borsa di studio non verrà riassegnata a ulte-
riori candidati. 

5. I candidati posizionatisi dal 6° al 15° posto (compreso) saran-
no ammessi al workshop, a condizione che ciascun candidato versi 
integralmente la rispettiva quota di iscrizione pari a euro 732,00 (i.e. 
600,00+IVA al 22%) entro i dieci (10) giorni successivi alla data di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria con le modalità previste 
al successivo capitolo V. Tali candidati verranno indicati nella gra-
duatoria provvisoria con la dicitura “AMMESSI”.

6. I candidati esclusi dal workshop verranno indicati nella gra-
duatoria provvisoria come “NON AMMESSI” ma saranno soggetti a 
un possibile ripescaggio in caso di rinuncia spontanea di uno o più 
candidati ammessi al workshop secondo la graduatoria provvisoria. 
A tale riguardo si informano i candidati che la fase di ripescaggio 
si svolgerà secondo l’ordine di posizionamento della graduatoria 
provvisoria e pertanto si invitano i candidati a tenere monitorata la 
propria area riservata per eventuali comunicazioni sul ripescaggio. 
I candidati selezionati durante la fase di ripescaggio saranno poi 
contattati dall’Ufficio Ammissioni. 

7. Con riferimento a quanto previsto ai p.ti 3, 4, 5, 6 che precedo-

4. I diritti di segreteria e le quote di iscrizione possono essere cor-
risposte da soggetti terzi, fatta salva la corretta indicazione della 
causale di pagamento studente secondo quanto descritto ai p.ti 1 e 
2 del presente cap. V.

VI. Proprietà e diritti di proprietà 
intellettuale

1. Con l’accettazione del presente Regolamento ciascun candida-
to s’impegna irrevocabilmente e incondizionatamente:

a. a sottoporre elaborati originali ed inediti, interamente frutto della 
propria attività creativa o del team di lavoro che verranno even-
tualmente costituiti. La non conformità a tali requisiti costituisce 
motivo di esclusione dal workshop o, qualora la non conformità 
dovesse emergere successivamente, la revoca - a insindacabile 
giudizio di TRAC  degli eventuali riconoscimenti assegnati;

b. a impiegare marchi contenenti i segni “Edoardo Tresoldi”, “TRAC” 
e “Tresoldi Academy”   e/o il nome del progetto che verrà even-
tualmente divulgato unicamente all’interno degli elaborati nei li-
miti, anche grafici, che verranno comunicati a fini curriculari ac-
cademici;

c. a riconoscere la proprietà degli elaborati, incluse le versioni inter-
medie e finali, in ogni loro forma e manifestazione materiale in 
capo agli organizzatori di TRAC; 

d. a cedere a titolo gratuito in favore degli organizzatori di TRAC 
ogni e qualsiasi diritto di sfruttamento economico sugli elabora-
ti. Per ciò si intende qualsiasi diritto di sfruttamento e di utilizzo 
spettante ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul 
diritto d’autore) e del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della 
proprietà industriale), o sulla base di ogni altra disciplina nazio-
nale o internazionale applicabile che riconosca una simile prote-
zione, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i seguenti diritti:

i. diritto di riprodurre e modificare gli elaborati;
ii. diritto di implementare a livello industriale gli elaborati e ven-

dere prodotti di qualsiasi genere, da questi derivati in tutto o 
in parte;

no, entro quattordici (14) giorni dalla pubblicazione della graduato-
ria provvisoria verrà pubblicata la graduatoria definitiva presso l’area 
riservata di ciascun candidato.

8. In caso di ex aequo fra più candidati sarà dirimente ai fini della 
selezione il punteggio più alto ottenuto dai candidati in relazione al 
portfolio.

9. La Commissione esaminatrice potrà eventualmente richiedere 
ai candidati in gara di sostenere un colloquio motivazionale. La data 
e le modalità di svolgimento di tale colloquio saranno comunicate 
ai candidati interessati. L’assenza al colloquio motivazionale sarà 
causa di immediata esclusione dalla selezione. 

V. Quota di iscrizione e diritti di se-
greteria

1. In caso di AMMISSIONE SENZA BORSA, gli studenti ammes-
si saranno tenuti a versare la quota di iscrizione pari a euro 732 
(i.e. 600,00 + IVA al 22%) in un’unica rata e a caricare la contabi-
le del bonifico presso la propria area web riservata entro cin-
que (5) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; 
 
Resta inteso che il mancato versamento e caricamento della con-
tabile del bonifico della quota di iscrizione entro la data prestabili-
ta comporta  l’esclusione dalla partecipazione al workshop.

2. La quota di iscrizione deve essere versata tramite bonifico ban-
cario al seguente IBAN IT45X0327302400000600103285 presso l’i-
stituto bancario Solution Bank S.p.A. indicando come causale “nome 
e cognome studente; quota di iscrizione al  workshop [nome]” (es. 
per studente Mario Rossi verrà inserita la seguente causale: “Mario 
Rossi; quota di iscrizione al workshop “Sea”). Per il caricamento del-
la ricevuta seguire quanto indicato nella propria area web riservata.

3. I diritti di segreteria e le quote di iscrizione non sono in ogni 
caso rimborsabili, anche in caso di rinuncia volontaria per impedi-
menti anche temporanei e di qualsiasi natura o altre cause di forza 
maggiore da parte del candidato prima dalla data di inizio del wor-
kshop.



iii. diritto di depositare domanda di registrazione a protezione 
degli elaborati, in ogni paese del mondo;

iv. diritto di pubblicare, trascrivere, comunicare e distribuire gli 
elaborati;

v. diritto di cedere detti diritti a terzi.

VII. Disposizioni generali
1. Ciascun candidato accetta che la registrazione al workshop 
comporta l’accettazione dei termini e delle condizioni del presente 
Regolamento.

2. Il presente Regolamento, unitamente al modulo di iscrizione, 
costituiscono l’intero e unico accordo tra TRAC e ciascun candidato 
in relazione alla partecipazione al workshop.

3. Nessuno degli organizzatori di TRAC assume alcuna responsa-
bilità circa la mancata ricezione di comunicazioni di servizio dipen-
dente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nel modulo di iscrizione e registrazione o più in ge-
nerale per fatti imputabili a terzi. TRAC inoltre non può essere ritenu-
ta responsabile in caso di ritardo o inosservanza di uno qualsiasi dei 
suoi impegni previsto nel presente Regolamento, ivi inclusa per la 
cancellazione o la riprogrammazione del workshop, in caso di even-
ti dovuti a casi fortuiti e/o causa di forza maggiore tra cui, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo,  incendi, scioperi, guerre, misure e 
provvedimenti governativi, epidemia / pandemia di virus o altre cau-
se che vanno oltre il ragionevole controllo di TRAC. Nel caso di un 
evento di forza di maggiore che impedisce il regolare svolgimento 
del workshop,  TRAC si riserva la facoltà di riprogrammare il work-
shop una volta cessato il relativo evento di forza maggiore.

4. Ciascun candidato sarà il solo responsabile della veridicità e 
correttezza di ogni dato e informazione o dichiarazione fatta a TRAC 
. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, ri-
sultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell’iscrizione, 
ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445 
del 28 dicembre 2000, lo stesso candidato verrà immediatamente 
escluso. Ciascun candidato sarà responsabile verso TRAC in caso 
di dichiarazioni false o mendaci, tenendo pertanto indenne e man-

levata TRAC da qualunque danno, costo o pretesa che dovesse su-
bire.

5. Ciascun candidato prende atto che i rispettivi dati personali ver-
ranno trattati da Yac S.r.l. in qualità di responsabile di trattamento 
dati per le finalità connesse alla gestione dell’iscrizione e allo svolgi-
mento dei workshop e comunque in conformità alla normativa sulla 
protezione dei dati personali applicabile, tra cui il Regolamento EU 
n. 679/2016. Si informa che, in conformità alla normativa privacy 
applicabile, i dati personali potranno essere trattati e divulgati alle 
autorità componenti per le finalità di prevenzione e contenimento 
dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da virus Covid-19.

6. Ciascun candidato riconosce che durante il workshop potrà 
venire a conoscenza di informazioni dati e documenti di carattere 
strettamente confidenziale e s’impegna pertanto a non divulgare o 
comunque rendere noto a terzi tali informazioni, dati e documenti 
senza la previa autorizzazione per iscritto di TRAC.

7. Qualsiasi controversia derivante dall’accettazione del presente 
Regolamento è disciplinata dalla legge italiana, con l’esclusione del-
le norme di diritto internazionale privato.

8. Qualsiasi controversia derivante dall’accettazione del presente 
Regolamento è deferita alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di 
Milano.
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