
 
 

Bando per l’assegnazione di 3 borse di studio per il sostegno al reddito per 
gli studenti iscritti al “Master in management delle risorse artistico-culturali, 
turistiche e territoriali” nell’anno 2021. 
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Premessa 
 

Alla luce degli effetti e delle condizioni di difficoltà economica derivanti dall’Emergenza 
Epidemiologica da Covid-19, il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Foppa, ente 
gestore dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia, al fine di sostenere il percorso formativo 

e accademico degli studenti, ha deliberato lo stanziamento di € 3.000,00 per 
l’assegnazione n. 3 borse di studio del valore di € 1.000,00 ognuna per il sostegno al 
reddito a favore degli iscritti all’anno 2021 al Master promosso dall’Accademia di Belle Arti 

SantaGiulia. 
 
Soggetti beneficiari delle borse di studio  

 
Il bando si rivolge agli studenti regolarmente iscritti nell’anno 2021 presso l’Accademia di 
Belle Arti SantaGiulia, al “Master in management delle risorse artistico-culturali, 

turistiche e territoriali”, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando. 
 
Numero delle borse di studio e ammontare della borsa 

 
Il numero complessivo delle borse di studio a bando è pari a 3. 
L'ammontare di ciascuna borsa di studio è pari ad € 1.000,00 (mille/00).  

 
Requisiti per l'inserimento nelle graduatorie di assegnazione delle borse di studio e 
criteri di valutazione 

 
Per essere ammessi alle graduatorie definitive, i richiedenti dovranno risultare 
regolarmente iscritti al Master alla data del 15 ottobre 2021 e aver trasmesso alla casella 

email borsedistudio@accademiasantagiulia.it entro tale data la specifica domanda di 
ammissione, disponibile a breve in questa sezione, unitamente all'Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente per prestazioni universitarie (ISEE). 

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 e potrà richiedere documentazione 

integrativa inerente alle stesse. 
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 degli studenti assegnatari delle borse di studio oggetto del presente bando entro il 
30 novembre 2021. 

 

mailto:borsedistudio@accademiasantagiulia.it


 
 

Bando per l’assegnazione di 3 borse di studio per il sostegno al reddito per 
gli studenti iscritti al “Master in management delle risorse artistico-culturali, 
turistiche e territoriali” nell’anno 2021. 

 

 2 

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, 2 luglio 2021 

 

 

 

 

 


