Fondazione Civiltà Bresciana ONLUS
Vicolo san Giuseppe, 5 – 25122 Brescia
Tel 030/3757267 – fax 030/3774365
info@civiltabresciana.it – www.civiltabresciana.it
P.IVA 03226510174 - CODICE FISCALE 98013490176

Borsa di Studio per studenti meritevoli
“ARMANDO ARICI”
La Fondazione Civiltà Bresciana, grazie al sostegno economico del lascito “Armando Arici”, bandisce per
l’anno 2021 due Borse di studio intitolate a “ARMANDO ARICI”.
Le Borse di studio, del valore complessivo di euro 20.000 (ventimila/00) importo lordo, vengono assegnate
a due studenti meritevoli dell’Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia, del corso triennio (dal secondo
anno) e del biennio. La borsa di studio coprirà la retta scolastica annuale del secondo e del terzo anno del
triennio e del biennio e verrà versata direttamente all’Istituzione accademica (ente gestore Gruppo Foppa).
REQUISITI GENERALI
Possono concorrere all’assegnazione della Borsa di studio tutti gli studenti cittadini italiani e stranieri che,
avendo concluso il primo anno del triennio, si iscrivono al secondo anno nonché quelli che si iscrivono al
primo anno del biennio dell’Accademia Santa Giulia. È necessario che i candidati non abbiano frequentato
l’Accademia da ripetenti, tranne che per comprovati motivi di salute. Le borse di studio assegnate copriranno
i costi della retta rispettivamente del secondo e terzo anno del triennio e dei due anni del biennio.
I candidati devono avere una media dei voti non inferiore a 26/30 e non devono essere beneficiari di altre
borse di studio e/o altre provvidenze concesse da Enti o privati.
I candidati devono possedere spiccate doti artistiche e versare in situazione di non abbienza.
REQUISITI DI MERITO
Sono requisiti di merito per l’assegnazione della borsa di studio le doti artistiche, valutate e illustrate da due
insegnanti del primo anno dell’accademia, relativamente alla borsa di studio del triennio, e del terzo anno
dell’Accademia Santa Giulia, relativamente alla borsa di studio del biennio; la media dei voti, nonché lo
stato di non abbienza, da dimostrarsi con attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)
del nucleo familiare rilasciata dagli enti competenti, in corso di validità, contenente i dati sulla situazione
relativa all’ultima dichiarazione dei redditi.
PERMANENZA DEI REQUISITI
Allo scadere di ogni anno accademico, entro il mese di settembre, al fine della verifica della permanenza dei
REQUISITI GENERALI e dei REQUISITI DI MERITO, ogni assegnatario della borsa di studio dovrà inviare alla
Fondazione Civiltà Bresciana, una nuova valutazione di un insegnante dell’Accademia dell’anno accademico
concluso, i voti acquisiti per gli esami sostenuti nonché dei documenti ISEE relativi ai dati sulla situazione
economica relativa all’ultima dichiarazione dei redditi.
È altresì richiesto agli assegnatari di approfondire progressivamente la conoscenza delle finalità e
dell’operato di Fondazione Civiltà Bresciana, ente banditore, anche partecipando liberamente alle attività
culturali organizzate dalla stessa e liberamente promuovendone la conoscenza presso i propri contatti.
MOTIVI DI DECADENZA
Pendente il periodo di erogazione, è motivo di decadenza/revoca della borsa di studio:
1) salvo diversa valutazione del Consiglio di Amministrazione, il venir meno in capo all’assegnatario dei
requisiti generali e di merito sopra riportati o la mancata consegna entro giugno della documentazione
richiesta al fine della verifica della permanenza dei requisiti generali e di merito;
2) salvo diversa valutazione del Consiglio di Amministrazione, qualora all’assegnatario siano state
comminate sanzioni disciplinari per infrazioni commesse in violazione dei Regolamenti dell’Accademia,
superiori all’ammonizione;
3) salvo diversa valutazione del Consiglio di Amministrazione, la mancata presa di contatto e conoscenza
con la realtà della Fondazione ;
4) mancata iscrizione per qualsiasi motivo al terzo anno scolastico del triennio e al secondo anno scolastico
del biennio.

La domanda, con allegata la documentazione richiesta di seguito, potrà essere inviata entro lunedì 27
settembre 2021 alle ore 12:00
mediante A/R (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Fondazione Civiltà Bresciana ONLUS
Vicolo San Giuseppe, 5 – 25122 Brescia
oppure all’indirizzo pec: civiltabresciana@pec.it
specificando Borsa di studio per studenti meritevoli “Armando Arici”
La Commissione giudicatrice, nominata dalla Fondazione Civiltà Bresciana, si pronuncerà sull’attribuzione
della Borsa di studio, con giudizio inappellabile, entro venerdì 15 ottobre 2021.
Nell’assegnazione della Borsa di studio, la Commissione terrà conto dei REQUISITI GENERALI E DEI
REQUISITI DI MERITO sopra indicati.
Il vincitore, a pena di decadenza, dovrà presentare dichiarazione formale e scritta di accettazione entro il
termine perentorio di venerdì 29 ottobre 2021. Il non rispetto di quanto indicato nel progetto di ricerca
comporta la revoca della borsa di studio assegnata.
La Borsa di studio verrà erogata direttamente all’Accademia Santa Giulia per il pagamento delle rette e
secondo le scadenze da questa fissate.
Documentazione richiesta:
-carta identità, codice fiscale, indirizzo mail e numero di cellulare;
-lettera motivazionale del candidato,
-presentazione dello studente da parte di due insegnanti che illustrano anche le doti artistiche del candidato;
-dichiarazione ISEE.
Informativa privacy ai soli fini della partecipazione al concorso
I dati personali dei concorrenti sono richiesti al fine della valutazione delle domande e di provvedere
all’assegnazione delle borse di studio agli aventi diritto. L’adempimento di obblighi successivi potrebbe
rendere necessaria l’indicazione dei nominativi dei partecipanti e vincitori sul sito internet o su mezzi di
informazione. I dati personali sono comunicati dai partecipanti volontariamente e saranno trattati secondo
la normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati. Il trattamento avverrà con modalità
manuali informatiche o telematiche.
Il titolare del trattamento dei dati personali è al Fondazione Civiltà Bresciana che tratterà i dati personali
dei partecipanti al concorso al solo fine di consegnare le borse di studio. L’interessato potrò chiedere la
modifica, l’integrazione o la cancellazione dei propri dati personali in qualsiasi momento mediante richiesta
scritta.

