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1. Istituzione Borse di Studio Allievi Fuori Sede: numero e importo  
L’Accademia Nazionale dei Sartori ETS (“Accademia”), bandisce n. 5 (cinque) borse di studio per studenti 

fuori sede. La partecipazione al bando è gratuita. 

L’importo di ciascuna borsa è di euro 5.000,00 lordi e già comprensivi degli oneri a carico dell’Accademia. 
Soggetto sostenitore oltre al predetto Ente è la VITALE BARBERIS CANONICO S.P.A., che svolge  

l’attività di produzione e vendita di Tessuti di alta qualità.   

L’importo della Borsa di Studio verrà materialmente erogato all’allievo assegnatario attraverso la 
corrispondente riduzione del costo del Corso del I° Anno di frequentazione.   

La forma del bando non prevede erogazioni di denaro e l’abbandono del corso non darà diritto a rimborsi o 

ripetizioni di somme in favore degli assegnatari. 

2. Finalità 
Riconoscere, valorizzare ed incentivare la frequentazione del corso di formazione 2022/2023 a Studenti di 
qualsiasi nazionalità, sesso, religione e luogo di provenienza.   

3. Destinatari e Requisiti 
Il presente bando è destinato ad allievi di qualsiasi età iscritti per la prima volta al primo anno del Corso di 

Formazione 2022/2023. 
Requisiti di Ammissibilità: 

a) Iscrizione al primo anno (per la prima volta) del Corso Formativo istituito dall’Accademia per il periodo 

2022/2023.  

b) Attestazione della propria residenza al di fuori del Comune di Roma da almeno tre anni.  
c) Attestazione ISEE 2022 e/o altra documentazione equipollente comprovante il reddito personale e 

familiare dell’allievo. 

E’ possibile la partecipazione di più membri dello stesso nucleo familiare e la domanda non preclude la 
partecipazione ad altri bandi presenti o futuri, ricorrendone i requisiti. L’eventuale riconoscimento del premio 

è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico o privato spettante allo studente. 

4. Requisiti Preferenziali  
Senza possibilità di deroga ai requisiti oggettivi indicati, in via preferenziale e non esclusiva, si intende 

agevolare studenti membri di famiglie numerose, senza reddito o mono reddito, orfani, purché attestato da 
adeguata documentazione.  

5. Requisiti Economici  
Ai fini della certificazione del possesso dei requisiti economici, l’allievo dovrà presentare la domanda di 

seguito allegata corredata dall’ Attestazione ISEE 2022, sottoscritta entro i termini di scadenza della domanda 
della Borsa di Studio. Del pari, l’attestazione dovrà essere presentata dagli studenti stranieri e dovrà essere 

integrata su richiesta della Commissione Valutatrice.    

6. Modalità 

Borse di studio per allievi fuori sede 

Anno Formativo 2022/2023 



  
 

a) La domanda di partecipazione di cui al modello allegato, contenente le generalità del candidato, 

informazioni di contatto, percorso di studi, firmata dallo studente e da un genitore (nel caso di studente 

minorenne) nonché obbligatoriamente corredata da: 

− autocertificazione della residenza e conferma del possesso del requisito da almeno tre mesi 

− copia del documento di identità del dichiarante e di chi ne fa le veci; 

− adeguata documentazione di cui ai precedenti articoli (attestazione comprovante il reddito 

personale e familiare dell’allievo ecc.), dovrà essere presentata in busta chiusa con la dicitura “Borsa di 

studio per allievi fuori sede anno formativo 2022/2023” e la scritta del nome e cognome del partecipante, a 
partire dal 29 ottobre ed entro e non oltre il termine tassativo delle ore 12.00 del 30 novembre 2021 

presso la sede dell’Accademia in Roma, Via di Porta Pinciana 1. Alla consegna verrà rilasciata dalla 

segreteria ricevuta con protocollo con data, ora e numero progressivo da conservare.  

7. Criteri di Assegnazione 

Le borse di studio verranno assegnate sulla base di una griglia di valutazione che assegnerà   

un’incidenza del 40% per la residenza (comunitaria, extracomunitaria ecc.) e, l’incidenza del restante 

60% per le condizioni familiari e reddituali dell’allievo, con una valutazione insindacabile della 

commissione espressa in centesimi che tenga conto dei requisiti preferenziali adeguatamente     

documentati. Eventuali punteggi che risulteranno in pari merito saranno regolarmente segnalati in 

graduatoria, con inserimento in ordine progressivo di protocollo. 

8. Commissione Valutatrice  

Sarà istituita una commissione composta da tre membri designati dall’Accademia, i quali si 

impegneranno al rispetto dei parametri di cui al presente bando e valuteranno con discrezionalità i 

candidati.  

I Commissari nominati dovranno confermare eventuali incompatibilità dirette o indirette con i candidati 

per consentire eventuali sostituzioni o astensioni nella procedura di valutazione. 

La Commissione si riserva il diritto di verificare, nei limiti di legge, la veridicità dei dati forniti dai 

candidati, i quali con la sottoscrizione della domanda garantiscono la correttezza delle informazioni e 

degli allegati. 

L’operato della Commissione è insindacabile e non è impugnabile, fermo il diritto di accesso agli atti 

riconosciuto dall’ordinamento per la verifica dell’applicazione dei criteri. 

9. Esito 
All’esito della valutazione da parte della Commissione, sarà emessa graduatoria definitiva che verrà resa 

nota tramite la pubblicazione sul sito internet dell’Accademia www.accademianazionaledeisartori.it; 

l’elenco di tutti i candidati in forma anonima identificati con il numero di protocollo assegnato alla 

domanda. 

L’assegnazione delle borse di studio sarà inoltre anche comunicata ai soli diretti interessati assegnatari 

via mail al contatto fornito nel modulo consegnato. 

Eventuali rinunce da parte dei beneficiari dovranno essere comunicate all’Accademia per iscritto entro 

30 giorni e, nel caso, comporteranno l’assegnazione delle borse di studio stabilite in base alla 

successione degli aventi diritto in graduatoria, i quali saranno avvisati a mezzo mail nei successivi 30 

giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la rinuncia. 

10. Privacy 

I dati acquisiti dall’Accademia, sia ai fini delle iscrizioni che ai fini della gestione del bando, saranno 

trattati nel rispetto del codice della privacy e saranno eliminati entro cinque anni, con conseguenza 

decadenza da eventuale diritto di accesso agli atti. 

 

 

Roma , 25 ottobre 2022                                                                    Il Presidente 

 

(Gaetano Aloisio)                 

http://www.accademianazionaledeisartori.it/


 

 

 
Domanda di partecipazione Borse di Studio per allievi fuori sede 

anno formativo 2022/2023 
 

Io sottoscritto/a    nato/a a 
 

     (Prov. ) il / / c.f. 

________________________________________  

●   in proprio oppure ● quale rappresentante del minore _________________________________ 

residente a Vedano Olona/ __________ dal / / in via   

   n.    

tel mail   
 

 avendo preso visione e accettando integralmente quanto previsto dal bando delle Borse di studio in 

oggetto e l’esame insindacabile della commissione valutatrice, consapevole delle responsabilità 

conseguenti in caso di mendaci dichiarazioni 

 

CHIEDE 

 
 

di essere ammesso a partecipare alle “Borse di studio per allievi fuori sede anno formativo 
2022/2023”, allegando: 

 

 Autocertificazione della residenza in ……………………………………… da almeno tre anni;  
 

 Copia della carta d’identità del dichiarante e/o di chi ne fa le veci; 

  

 Eventuale documentazione comprovante il possesso di uno o più dei requisiti preferenziali; 

 

 Autorizzazione al trattamento dei dati. 

Roma, / /2022 

In fede, 
 

 
Firma dell’Allievo   

 


