ALLEGATO A)
Bando di concorso per l’assegnazione di n.1 borsa di studio in memoria dello studente Daniel
Anton Taylor a.a. 2012/2013.

1. Caratteristiche e finalità.
L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, grazie al finanziamento messo a
disposizione dall’Associazione di Promozione Sociale Daniel Anton Taylor (D.A.T.), istituisce una
borsa di studio in memoria dello studente prematuramente scomparso riservata agli studenti
iscritti per l’a.a. 2012/2013 all’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia – Corsi Tiennali
di I livello e Corsi Biennali di II livello.
La borsa di studio ha la finalità di favorire l’inizio o il proseguimento degli studi delle discipline
artistiche a favore di uno studente con mezzi economici limitati e che dimostri particolare
interesse negli studi.
2. Requisiti di ammissione
Gli studenti richiedenti dovranno dimostrare di avere un reddito basso e di possedere, alla data di
presentazione della domanda, i seguenti requisiti di merito :
Per gli studenti iscritti ai Corsi Triennali di I livello:
− studenti iscritti al primo anno : aver conseguito n. 10 crediti formativi;
− studenti iscritti al secondo anno : aver conseguito n. 12 crediti formativi;
− studenti iscritti al terzo anno : aver conseguito n. 40 crediti formativi;
− studenti iscritti al settimo semestre : aver conseguito 75 crediti formativi;
Per gli studenti iscritti ai Corsi biennali di II I livello:
− studenti iscritti al primo anno : aver conseguito n. 10 crediti formativi;
− studenti iscritti al secondo anno :aver conseguito n. 15 crediti formativi;
− studenti iscritti al quinto semestre:aver conseguito n. 40 crediti formativi;
Per gli studenti iscritti con riserva ai corsi di II livello, il requisito di merito è equiparato a quello
richiesto per gli studenti iscritti al settimo semestre dei corsi triennali di I livello ovvero aver
conseguito, alla data di presentazione della domanda, n. 75 crediti formativi.
3. Domanda e relativa documentazione
La domanda di partecipazione al concorso - redatta, a pena esclusione, utilizzando il modello
allegato al presente bando - dovrà essere inviata all’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario
dell’Umbria , via Benedetta, 14 - 06123 Perugia, a mezzo di raccomandata con avviso di ritorno,
entro il giorno martedì 30 aprile 2013.
Alla domanda deve essere allegata l’eventuale documentazione comprovante le motivazioni alla
base della richiesta di partecipazione al concorso;
4. Procedure di selezione
Una Commissione Giudicatrice , appositamente nominata dal Dirigente del Servizio I “Interventi e
servizi per il diritto allo studio universitario” dell’Agenzia e composta anche da rappresentanti
dell’Associazione , provvederà alla selezione delle candidature pervenute .
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5. Conferimento della borsa di studio
Al vincitore sarà data comunicazione del conferimento della borsa di studio mediante
raccomandata in cui verranno anche rese note la data e le modalità della consegna della stessa.
La borsa, pari a Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) , al lordo di ogni onere, sarà erogata
comunque dopo l’accertamento dei requisiti di merito prescritti.
Il testo del presente bando e della modulistica per la presentazione della domanda sarà disponibile
sul sito internet dell’Agenzia www.adisupg.gov.it , dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”
www.abaperugia.org e sul sito internet della radio universitaria Radiophonica
www.radiophonica.com .
Ne verrà data, inoltre, ogni ulteriore eventuale divulgazione a cura Associazione di Promozione
Sociale Daniel Anton Taylor (D.A.T.).
6. Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio I “Interventi e servizi per il
diritto allo studio universitario” per le finalità di gestione del concorso e per gli adempimenti
conseguenti. I dati saranno trattati anche con l’ausilio di procedure informatiche e conservati sia
su supporto cartaceo che elettronico. Le stesse informazioni possono essere oggetto di
comunicazione ad altra pubblica amministrazione in adempimento di obblighi di legge.
Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa italiana, in materia di tutela della
privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modificazioni e integrazioni).
Il titolare del trattamento dei dati è individuato nel Dirigente del Servizio I “Interventi e servizi per
il diritto allo studio universitario” con sede, per la funzione, in Perugia, via Benedetta, 14.

L’Amministratore Unico A.Di.S.U. dell’Umbria
Prof. Maurizio Oliviero
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ALLEGATO A _ MODULO DI DOMANDA

Spett.le A.Di.S.U. dell’Umbria
Via Benedetta, 14
06123 PERUGIA

RACCOMANDATA AR

BORSA DI STUDIO DANIEL ANTON TAYLOR a.a. 2012/2013
(Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a
Cognome ________________________________Nome_________________________________
nato/a a ___________________________________PROV.(_________) il_________________
residente a ________________________________PROV.(_________)
CAP______________
Via_________________________________________________________________n.__________
Codice Fiscale ____________________________
E-mail _______________________Tel.:_________________Cell.:________________
Codice IBAN_________________________________
Iscritto per l’A.A. 20__/20__ all’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia
Anno di corso___________________________
Matricola N. ____________________________
Corso di laurea__________________________
Anno accademico di prima immatricolazione:__________________
Numero di crediti conseguiti _________________________________
(Alla data di presentazione dell’istanza)
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio istituita in memoria dello
studente DANIEL ANTON TAYLOR per l’anno accademico 2012/2013 e, a tal fine, indica di
seguito la motivazione di partecipazione al concorso:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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DICHIARA
di non essere beneficiario di borsa di altra borsa di studio per l’anno accademico
2012/2013 ;
che i valori ISEEU e ISPEU (con i redditi prodotti l’anno precedente) del nucleo familiare
di appartenenza sono i seguenti:
ISEEU € __________ ,___
ISPEU € __________ ,___

ALLEGA

1. Eventuale documentazione comprovante le motivazioni alla base della richiesta di
partecipazione al concorso .

Data ______________
(FIRMA DEL DICHIARANTE)
__________________________
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ______________
(FIRMA DEL DICHIARANTE)
_________________________
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