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VI° BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 10 BORSE DI STUDIO 
PER L’ANNO 2011 

 
E’ indetto il VI° concorso per l’assegnazione di n. 10 borse di studio riservate a coloro che 
abbiano conseguito la laurea specialistica entro il 30 settembre 2011, con votazione di 
centodieci e lode, nelle Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Lettere e 
Filosofia dell’Università di Messina.  
Le borse, di importo pari a € 5.000,00, sono così suddivise: n. 3 Economia; n. 3 Giurisprudenza; 
n. 2 Scienze politiche; n. 2 Lettere e Filosofia. E’ ammesso lo storno per borse eventualmente 
non assegnate ai candidati di una Facoltà, a giudizio insindacabile del Consiglio di 
amministrazione. 
Possono partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito la laurea specialistica prima del 
compimento del venticinquesimo anno di età e che non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno 
di età alla data del 30 luglio 2011. Sono esclusi coloro che hanno già percepito la borsa di studio 
Arena per anni precedenti, coloro che sono titolari di borse di dottorato di ricerca, o di altre 
borse di studio nell’anno di erogazione della borsa Arena. Sono, altresì, esclusi coloro che 
possiedono redditi ai fini della tassazione ordinaria Irpef.  
La borsa di studio è finalizzata alla frequenza a di corsi di specializzazione e master nonché allo 
svolgimento di attività di ricerca presso un dipartimento universitario; la durata dei corsi e delle 
attività di ricerca non deve essere inferiore a cinque mesi.  
La borsa verrà erogata previa presentazione alla Fondazione della attestazione dell’avvenuta 
iscrizione al master o al corso di specializzazione, ovvero della dichiarazione di inizio 
dell’attività da parte del Direttore del dipartimento ove viene espletata la ricerca. 
Per essere ammessi al concorso: a) il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare di 
appartenenza o di provenienza non deve essere superiore a € 50.000,00, aumentato di € 5.000,00 
per ogni componente superiore al terzo; b) il candidato dovrà produrre una dichiarazione redatta 
dal relatore della tesi di laurea nella quale si attesti l’impegno mostrato nel lavoro e le spiccate 
attitudini alla ricerca.  
L’assegnazione delle borse di studio è insindacabile e inappellabile. 
I candidati indicati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione quali vincitori della borsa 
di studio dovranno sostenere un colloquio, ove verranno valutate le attitudini alla ricerca, che si 
svolgerà presso la sede amministrativa della Fondazione, di cui sarà data apposita 
comunicazione nel sito web della Fondazione www.fondazioneandreaarena.com entro il mese di 
ottobre c.a.  
La Fondazione si riserva il diritto di procedere a tutti gli accertamenti che riterrà opportuni in 
merito alle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda ed alle attività effettivamente svolte 
dai borsiti. In caso di dichiarazioni mendaci procede alla revoca dell’assegnazione della borsa di 
studio.    
I candidati dovranno spedire a mezzo posta entro il 15 ottobre 2011 alla Fondazione Andrea  
Arena, Via Crispi, n. 8 – 98121 Messina, la domanda di partecipazione redatta su appositi 
moduli prelevabili dal sito della Fondazione. Sull’esterno della busta occorre indicare la laurea 
conseguita. 
 
  Messina, 26/09/2011  
 
        Il Presidente 
       (Prof. Luigi Ferlazzo Natoli)   
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       Spett.le 
       FONDAZIONE ANDREA ARENA 
       Via F. Crispi n. 8 
       98121 Messina 
 

… I…  sottoscritt ……………………………………………………………………………….. nat..  

a …………………………….. (prov. ………) il ………………………………………….. residente 

a …………………………….  in via ………………………………………………… 

tel ……….……………     e-mail ………………………………………….………………………. 

cod. fisc. ………………………………….  avendo conseguito la laurea specialistica in 

……………………………………………………………………………………  con voto ..…… 

nella Facoltà di ………………………… Università di …………………. 

CHIEDE 

di poter partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per l’anno 2011 ai sensi di 

quanto disposto dal bando della Fondazione Andrea Arena di cui dichiara di esserne a conoscenza e  

accettarne incondizionatamente le norme. 

SI IMPEGNA 

ad allegare, contestualmente alla presentazione della domanda, tutti i documenti richiesti dalla 

Fondazione, specificati nell’allegato A, pena l’esclusione dal concorso. 

Data ……………………. 

       FIRMA 

      ……………………….. 
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Allegato A 
 
       Spett.le 
       FONDAZIONE ANDREA ARENA 
       Via F. Crispi n. 8 
       98121 Messina 
 

   …I…  sottoscritt ……………………………………………………………………………….. nat.. a 

…………………………….. (prov. ………) il ………………………………………….. dichiara di aver preso visione 

del Bando relativo all’assegnazione delle borse di studio 2011 e allega i seguenti documenti: 

1) una fotografia retrofirmata formato tessera; 

2) stato di famiglia;  

3) curriculum universitario, con indicazione delle materie sostenute e dei voti conseguiti in ogni esame ed 

all’esame di laurea, compreso quello relativo alla laurea triennale; 

4) curriculum vitae; 

5) copia delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2010, con ricevuta di presentazione  (modello 730/2011- 

Unico 2011 – Modello CUD 2011) di tutti i componenti il nucleo familiare;  

6) dichiarazione del relatore della tesi di laurea in cui si attesti l’impegno negli studi e l’attitudine alla ricerca del 

candidato; 

7) dichiarazione di non beneficiare di altre borse di studio per l’anno di erogazione della Borsa Arena; 

8) dichiarazione di non essere titolare di altri redditi per l’anno di erogazione della Borsa Arena e in conseguenza 

di avere diritto alla detrazione di imposta prevista dall’art. 13, 1 comma, lettera a) del TUIR n. 917/1986; 

9) descrizione della tipologia di corso di specializzazione o di master che intende frequentare, con relativo 

materiale informativo predisposto dal soggetto che lo organizza, ovvero descrizione analitica del programma di 

ricerca che intende svolgere presso il Dipartimento universitario vistato dal suo direttore.  

10) ogni altro titolo che il candidato ritiene utile per la sua valutazione ad esclusione della tesi di laurea. 

11) consenso al trattamento dei dati personali  (modello privacy). 

Data ……………       FIRMA 

       …………………………… 
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       Spett.le      
       FONDAZIONE ANDREA ARENA 
       Via F. Crispi n. 8 
       98121 Messina 
 
 

… I…  sottoscritt ……………………………………………………………………………….. 

nat.. a …………………………….. (prov. ………) il ………………………………………….. 

DICHIARA 

di non essere di non fruire di borse di dottorato di ricerca e di altre borse di studio per l’anno di 

erogazione della Borsa Arena. 

 

In caso di dichiarazione mendace si può incorrere in responsabilità penalmente sanzionabile ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Data …………… 

       FIRMA 

      …………………………… 
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       Spett.le 
       FONDAZIONE ANDREA ARENA 
       Via F. Crispi n. 8 
       98121 Messina 
 
 

…I…  sottoscritt ……………………………………………………………………………….. 

nat.. a …………………………….. (prov. ………) il ………………………………………….. 

DICHIARA 

- di non essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo e comunque di non 

essere titolare di altri redditi tassabili ai fini Irpef per l’anno di erogazione della Borsa 

Arena; 

- in conseguenza di avere diritto alla detrazione di imposta prevista dall’art. 13, 1 comma, 

lettera a) del TUIR n. 917/1986. 

 

In caso di dichiarazione mendace si può incorrere in responsabilità penalmente sanzionabile ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Data …………… 

       FIRMA 

      …………………………… 
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

(D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il 
trattamento delle informazioni personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003 ed in relazione ai dati personali dei quali entreremo in 
possesso, La informiamo di quanto segue: 
1. Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del servizio da Lei richiesto. 
In particolare i suoi dati personali saranno utilizzati per: 
a) Espletamento della finalità istituzionale attinente l’erogazione di borse di studio; 
b) Ottemperamento ad ogni obbligo di legge, connesso a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili, 
relativamente 
all’erogazione delle borse stesse 
2. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 
comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati. 
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali da Lei fornitici è strettamente necessario ai fini dello svolgimento 
delle attività di cui al punto 1. 
Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata o 
parziale esecuzione del servizio. 
4. Comunicazione dei dati 
I dati personali possono essere conosciuti dagli incaricati del trattamento. 
I dati possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1) a: 
a) soggetti a cui la Normativa vigente consente l'accesso; 
b) collaboratori esterni e a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 
adempimento delle finalità indicate nel punto 1.) e per adempiere ad obblighi di legge. 
c) a società controllate dalla Fondazione Bonino-Pulejo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; 
d) a persone fisiche e giuridiche che in nome e per conto della Fondazione effettuino servizi 
elaborativi o svolgano attività connesse o di supporto. 
In nessun caso i suoi dati personali saranno trasmessi a terze parti, eccezion fatta nei casi in cui la 
Fondazione: 
- abbia il suo consenso esplicito a condividere i suoi dati con terze parti; 
- debba ottemperare ad ordini scritti dell’Autorità Giudiziaria. 
5. Trasferimento dei dati all’estero 
I dati possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto a 
quest’ultima nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 
6. Diritti dell’interessato 
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal 
Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 
forma intelligibile, l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle 
modalità di trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare dei 
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soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre il diritto di ottenere 
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati. 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 
7 del D.Lgs 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 
 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione 
dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
7. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è Fondazione Andrea Arena, con sede legale in Via S. Filippo Bianchi 42 e sede 
amministrativa in Via F. Crispi n. 8–98100 Messina – 
Tel. 090 344817 – Fax 090 344817. 
 
Consenso al trattamento dei dati personali: 
Luogo:_________________ Data:____________________ 
Nome:______________________ Cognome:________________________ 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 30 giugno n. 196, al 
trattamento dei miei dati personali a opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di 
cui dalla stessa indicati. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni 
della vigente normativa. 
 
Firma _____________________________________ 


