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Procedura di ammissione alla selezione Per 5 borse  
nel Programma di ricerca dottorale Phd Planetary 

collegium t-node ars academy research

In occasione del 10° anniversario di attività del Planetary Collegium T-Node 
(già M-Node), al fine di promuovere la ricerca nei settori delle New Media Art, 
delle culture digitali, delle estetiche e tecnologie del contemporaneo, vengono 
istituite a partire dall’Anno Accademico 2015/2016, cinque (5) borse di Ricerca 
T-Node 10° anniversario Ars Academy Research della durata di quattro (4) anni 
accademici continuativi.

- Le borse di ricerca sono per laureati e artisti residenti sul territorio italiano.

- Le borse di ricerca coprono i Bench Fees (Tasse di banco)1.

borse di ricerca aa 2015-2016  
Planetary collegium t-node

Numero 5 borse di ricerca Planetary Collegium T-Node, lanciate in occasione 
del decennale dell’attività del programma di ricerca Planetary Collegium 
T-Node, già M-Node, (2005-2015). Il programma di ricerca, fondato da Roy 
Ascott, diretto da Francesco Monico, Antonio Caronia (2005-2013) e Pier Luigi 
Capucci, con la supervisione di Derrick de Kerckhove, ad oggi ha proclamato 
Ph.D. Doctor 7 dei suoi attuali 19 ricercatori. 

Il programma opera dall’Italia all’interno di un network internazionale di ricerca 
che esplora le frontiere del contemporaneo come tecnologia, arte e riflessione 
critica, abbracciando in maniera interdisciplinare i saperi del dibattito di 
inizio millennio: arte, new media art, antropologia, filosofia, cultural studies, 
sociologia, architettura, design, musica, bioarte, media studies, filosofia della 
tecnica, narrativa.

Ad oggi il programma ha partecipato ai seguenti convegni e simposi internazionali 
di ricerca: http://www.t-node.org/tnode_conferences.html

1 Il costo totale annuo della ricerca presso il Planetary Collegium T-Node è di Euro 
6.500 per annum. Le borse di ricerca coprono i Benc h Fees, ovvero la parte afferente 
direttamente all’attività accademica, che costituisce circa il 60%. dei costi. Restano da 
sostenere i Fees, ovvero le tasse Universitarie che rappresentano circa il 40% in base 
dai tassi di cambio della sterlina inglese (Fees).

Advisory and supervisor staff

Planetary Collegium President: 
Roy Ascott.

T-Node Executive Director: 
Francesco Monico, 
Ars Academy.

T-Node Director of Studies:
Pier Luigi Capucci, NoemaLab, 
Italia.

T-Node Supervisor: 
Derrick de Kerckhove, University 
of Toronto, Canada. Professor. 
Universita’ Federico II, Napoli, 
Italia.

Supervisor:
Mike Philips, Director of I-DAT 
/ Head of Nascent Art & Tech-
nology Research / University of 
Plymouth UK. 

Advisor: 
Paolo Atzori, 3D Theater Artist 
and Designer, SISSA Scuola 
Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati, Trieste, Italia. 

Advisor: 
Elisa Giaccardi, 
Research Associate, Center for 
LifeLong Learning and Design 
(L3D), University of Colorado.  

Former PhD Academic Members:
 
Research Director (2005-2013): 
Antonio Caronia, Accademia di 
Brera, Italia.
Genova, 1944 - Milano, 2013.  

Supervisor (2005-2008): 
Antonio Somaini,
Université Paris III - Sorbonne 
Nouvelle, CAV (Cinema et Audio-
visuel), Francia.



Le borse sono così distribuite: 

- 4 borse di studio a copertura dei bench fees (4 anni); 

- 1 borsa di ricerca a copertura dei bench fees (4 anni) ‘Antonio Caronia’, lanciata in concomitanza con le 
Giornate di studi Antonio Caronia, che si terranno il 5-6 giugno 2015 presso l’Accademia di Brera, Milano, 
organizzate da Accademia di Belle Arti di Brera Milano, Ars Academy Research/T-Node, Mimesis Edizioni. 
La borsa di ricerca ha come oggetto specifico di ricerca l’archivio del matematico, letterato, esperto di 
fantascienza, mediattivista. La ricerca verrà definita dal candidato assieme al Board of Directors del PhD 
Planetary Collegium T-Node dopo una prima selezione delle proposte, una volta definita verrà erogata la 
Borsa di Ricerca a un ricercatore.

Una volta erogata, ognuna delle borse di studio richiede allo studente un massimo di 60 ore di docenza, da 
effettuarsi presso istituti partner di Planetary Collegium T-Node.

Le borse di ricerca vengono attivate in data 16 marzo 2015 e sono valide fino ad esaurimento del numero 
complessivo.

Per maggiori informazioni su Planetary Collegium T-Node: 

- Planetary Collegium

- T-Node Ph.D.

- Ars Academy Research

o scrivere a: info@arsacademy.it

http://www6.plymouth.ac.uk/researchcover/rcp.asp%3Fpagetype%3DG%26page%3D273
http://www.t-node.org/index.html
http://www.arsacademy.com/ita


Procedura di ParteciPazione al bando

1. Invio a Programma di ricerca dottorale PhD Planetary Collegium T-Node (via posta/corriere e/o posta 
certificata) dell’“Application Dossier”, composto da:

a) modulo di richiesta di Borsa di Ricerca (cfr. pagina successiva) debitamente compilato e
firmato (scaricabile direttamente dal sito http://www.t-node.com/mnode_programs.html);

b) curriculum vitae (max 2 cartelle dattiloscritte), redatto in doppia copia italiano e inglese e comprendente 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;

c) lettera di motivazione (max 1 cartella dattiloscritta), redatto in doppia copia italiano e inglese, in cui il 
candidato spiega le motivazioni per cui richiede il finanziamento della ricerca;

d) copia firmata di un documento di identità (con numero di documento, data e luogo del rilascio).

2. In seguito alla ricezione della richiesta di Borsa di Ricerca PhD Planetary Collegium T-node, il 
Programma di ricerca dottorale PhD Planetary Collegium T-Node convocherà il Board of Directors del 
Planetary Collegium T-Node per la valutazione della domanda, e si riserverà di dare comunicazione scritta 
sull’esito dell’attribuzione in tempi e modalità che verranno contestualmente comunicate.

I ricercatori assegnatari di Borsa di Ricerca verranno quindi avvisati a mezzo posta certificata.

L’invio sarà effettuato al seguente indirizzo: 

Ars Academy Research S.r.l
Via Antonio Kramer 13 – 20129 Milano Italia 

http://www.m-node.com/mnode_programs.html
http://www.m-node.com/mnode_programs.html
http://www.m-node.com/mnode_programs.html


modulo Per la richiesta di borsa di ricerca

per Programma di ricerca dottorale PhD Planetary Collegium T-Node Ars Academy Research

Il/la sottoscritto/a - Nome _________________

Cognome_____________________________

Nat___a________________________________Prov.(_______) in data______________________

Residente a _______________________________________________ Provincia : _____________

Via ________________________________________ n. __________ CAP ___________________

Recapiti telefonici _____________________________________ Cell. _______________________

Domicilio (se diverso da residenza)___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

E-mail:__________________________________________________________________________

Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Titoli di studio già posseduti:

_______________________________________________________________________________

CHIEDE

Al Direttore del Programma di ricerca dottorale PhD Planetary Collegium T-Node di poter partecipare al 
concorso per una Borsa di Ricerca Ph.D. tra:

- 4 borse di studio Ars Academy Research, copertura integrale dei bench fees (4 anni);

- 1 borsa di studio Antonio Caronia, copertura integrale dei bench fees (4 anni); 

Indicare quale.

________________________________________________________________________________

_____________________
(data)
_________________________________
(firma del candidato)


	info@arsacademy.it

