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Premessa 

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Foppa, ente gestore dell’Accademia di Belle Arti 
SantaGiulia, al fine di sostenere la qualificazione specialistica in continuità del percorso 
formativo e accademico degli studenti, ha deliberato lo stanziamento di € 20.000,00 per 
l’assegnazione n. 20 borse di studio del valore di € 1.000,00 ciascuna per valorizzare il merito 
degli studenti che hanno frequentato i Corsi di Diploma triennali presso l’Accademia 
SantaGiulia e sono iscritti all’anno accademico 2021-2022 al primo anno del biennio. 

Soggetti beneficiari delle borse di studio  

Il bando si rivolge agli studenti che hanno frequentato il triennio presso l’Accademia 
SantaGiulia e sono regolarmente iscritti per l’anno accademico 2021-2022 al primo anno del 
biennio. 

Numero delle borse di studio  

Il numero complessivo delle borse di studio a bando è pari a 20.  

Ammontare della borsa di studio  

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è pari ad € 1.000,00 (mille/00).  

Requisiti minimi  

a) risultare regolarmente iscritti all'anno accademico 2021/2022 alla data del 11 
settembre 2021; 

b) aver presentato entro la data del 30 settembre domanda di ammissione al bando 
compilando il form dedicato reperibile accedendo alla propria area riservata (biennio). 
La domanda verrà automaticamente inoltrata dal sistema alla casella e.mail 
borsedistudio@accademiasantagiulia.it. 

c) aver maturato, entro la sessione d’esami estiva 2021, una media ponderata non 
inferiore a 28/30; 

d) aver conseguito almeno 160 crediti entro la sessione estiva d’esame 2021. 

Criteri valutativi per la formulazione delle graduatorie 

Ai fini della formulazione della graduatoria saranno considerati i seguenti fattori. 

Con riferimento alla conclusione del percorso triennale: 
- Avvenuto conseguimento del diploma accademico entro la sessione estiva di 

riferimento e valutazione di diploma; 
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- Conseguimento del diploma accademico entro la sessione autunnale di riferimento e 
valutazione di diploma. 

Con riferimento ai crediti: 
- fino ad un massimo di 18 crediti mancanti al termine della sessione estiva; 
- in subordine, numero complessivo di crediti mancanti alla chiusura del bando (30-9). 

Con riferimento alle valutazioni d’esame: 
- media ponderata (al termine della sessione estiva). 

 
A parità di condizioni, verrà esaminata la condizione di ripetenza eventualmente occorsa nel 
triennio. 

Nel caso di studenti diplomati presso l’Accademia SantaGiulia in annualità accademiche 
precedenti alla corrente, i requisiti minimi e i criteri di valutazione saranno rilevati con 
riferimento all’annualità accademica di Diploma del candidato. Il requisito minimo c) è da 
intendersi riferito alla media ponderata finale dell’anno di diploma (non a quella maturata entro 
la sessione estiva di riferimento). 

In caso di necessità informative e di verifica in relazione alla propria carriera accademica, i 
candidati potranno rivolgersi preliminarmente alla presentazione della domanda all’indirizzo 
e.mail:  borsedistudio@accademiasantagiulia.it. 

Assegnazione delle borse di studio e pubblicazione degli esiti del bando 

L’Accademia di Belle Arti SantaGiulia provvederà, in fase istruttoria, al controllo della veridicità 
delle dichiarazioni prodotte dagli studenti.  

Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal bando. 
L’Accademia di Belle Arti SantaGiulia comunicherà attraverso il proprio sito istituzionale 
l’elenco dei numeri di matricola degli studenti assegnatari delle borse di studio oggetto del 
presente bando entro il 30 ottobre 2021. 

Modalità di erogazione 

La borsa di studio sarà erogata agli studenti che ne risulteranno beneficiari entro il 31 
dicembre 2021 mediante bonifico sul conto corrente indicato dagli studenti stessi 
all’Accademia di Belle Arti SantaGiulia in fase di iscrizione. 

                 L’Amministratore Delegato  
              F.to Giovanni Lodrini 

Brescia, 7 maggio  2021 
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