
Scheda per l’inserimento in Archivio S.A.C.S.

L’artista deve presentare un’istanza al Direttore del Museo per la valutazione ai fini
dell’inserimento nell’Archivio SACS, corredata da:

· portfolio digitale in formato pdf, in una risoluzione compatibile a una chiara
visualizzazione, in formato A4, contenente riproduzioni dei lavori con didascalie
complete e aggiornato alla produzione odierna.

Il portfolio dovrà comprendere il curriculum artistico con dati anagrafici 
completi (nome, cognome, indirizzo e-mail, telefono, luogo e data di nascita,
sito web) dal quale si evinca il percorso formativo; dovranno inoltre essere 
indicate per la valutazione:

1. mostre personali e collettive, rassegne in spazi pubblici e privati di 
livello nazionale e internazionale;

2. riconoscimento di premi;

3. partecipazioni a programmi di residenze;

4. opere presenti in collezioni pubbliche o private

eventuali link a contenuti caricati sul web, statement e bibliografia.

· Testi: al fine di compilare una sezione antologica, si richiede l’invio di max 5
testi critici, di cui il Museo si riserva di estrarre eventualmente frammenti per il
sito;

· Immagini delle opere (tra un minimo di 5 (per i giovanissimi) e un massimo
di 20 opere) ad alta risoluzione ( 300 dpi in formato jpg, .png o .tiff) con base 
15x20 e relative didascalie, le quali devono essere inserite in un file word 
separato dalle immagini e numerate secondo l’ordine fotografico 
corrispondente. Le didascalie dovranno riportare, titolo, anno, specifiche 
tecniche ed eventuali courtesy. Ogni opera o ciclo di opere dovrà essere 
accompagnata da una breve descrizione (5 righe ca.).

· liberatorie archivio (allegate) debitamente compilate e firmate, in 
scansione (formato .pdf).

. scheda artista (allegata), debitamente compilata e firmata in scansione 
(formato .pdf)

Tutti i suddetti materiali dovranno essere presentati su DVD ed accompagnati da 
una nota di trasmissione con i dati del candidato e firmata in originale.

Le istanze pervenute, corredate dai suddetti materiali, verranno valutate secondo i 
seguenti criteri a punteggio:

punteggio da 0 a 100 punti



ripartito nel seguente modo:

1. valutazione della produzione artistica: punti 0-40 punti

2. partecipazione a mostre personali e collettive, rassegne in spazi pubblici 
e privati di livello nazionale e internazionale: punti 0-25 punti

3. opere presenti in collezioni pubbliche o private : punti 0-25 punti

4. partecipazioni a programmi di residenze: punti 0-10

La soglia minima di valutazione per l’inserimento in Archivio e di punti 55.

Tutti i suddetti materiali dovranno essere presentati su DVD ed accompagnati da 
una nota di trasmissione con i dati del candidato e firmata in originale.

Per qualsiasi chiarimento o comunicazione potete contattare il Museo Riso 
presso: sacs.archivio@regione.sicilia.it o al seguente numero

Dott.ssa Rosaria Raffaele Addamo, 
rosaria.raffaeleaddamo@regione.sicilia.it 
091. 320532 int. 02 / + 39 335 7957040


