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 FONDAZIONE COLLEGIO ARQUA' IN PADOVA 

VERBALE DI SEDUTA n. 1 DEL GIORNO 11 FEBBRAIO  

2022 ore 11,00 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Collegio Arquà in Padova composto dal Presidente 

Dott.ssa Umberta Salvadego Molin Ugoni e dai 

Consiglieri Dott. Giorgio Panciera di Zoppola e 

Sabina Panciera di Zoppola, si è oggi riunito 

con mezzi telematici per deliberare il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

"Assegnazione Borse di studio per l'anno 

accademico 2021-2022". 

“Fissazione nuovo Bando Borse di Studio anno 

2022-2023” 

Funge da Segretario il Sig. Giorgio Panciera di 

Zoppola, Presiede la Dott.ssa Sig.ra Umberta 

Salvadego Molin Ugoni. Il Segretario prende atto 

del collegamento con il Revisore Dott. Andrea 

Bonanno e che il Consiglio si intende 

regolarmente convocato e idoneo a deliberare sui 

punti all’Ordine del Giorno, essendo presenti 

tutti i Consiglieri ed il Revisore. 

Primo punto: 

"Assegnazione Borse di studio per l'anno 

accademico 2021-2022". 
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I Consiglieri prendono in esame numero dieci 

domande presentate in tempo utile per 

l'assegnazione delle n. 1 Borse di studio di 

Euro 2.000,00. = (duemila/00) per l'anno 

accademico 2021-2022 con scadenza del Bando al 

31 gennaio 2022. 

Sono pervenute le seguenti domande: 

1- Martinucci Annalisa pervenuta a mezzo PEC 

il 2 gennaio 2022 

2- Pratola Stefano pervenuta a mezzo PEC il 

19 gennaio 2022 

3- Abdalla Amira pervenuta a mezzo racc.ta a 

mano il 21 gennaio 2022 

4- Terreran Vittorio pervenuta a mezzo 

racc.ta postale il 24 gennaio 2022 

5- Finocchiaro Greta pervenuta a mezzo 

racc.ta postale il 27 gennaio 2022 

6- Granetto Giulia pervenuta a mezzo PEC il 

27 gennaio 2022 

7- Oumaima El Amiri pervenuta a mezzo PEC il 

31 gennaio 2022 

8- Errichiello Giulia pervenuta a mezzo PEC 

il 31 gennaio 2022 

9- Pasinelli Anna pervenuta il 31 gennaio 

2022 a mezzo PEC 
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10- Edoardo Campagnaro pervenuta a mezzo PEC 

il 31 gennaio 2022. 

I criteri della selezione sono stati ispirati: 

a) Prevalenza alla domiciliazione della propria 

famiglia nella Regione Veneto  

b) un reddito ISEE inferiore a 30.000,00 euro. 

C) Profitto della media degli esami sostenuti e 

dei crediti formativi acquisiti nel percorso di 

studi.   

Dopo aver attentamente esaminato gli atti ed i 

documenti dei richiedenti, e, a sensi dell’art. 

2 dello Statuto della Fondazione, tenuto conto 

delle note di profitto, dell’anno di iscrizione 

e delle condizioni economiche familiari, della 

domiciliazione della propria famiglia nella 

Regine Veneto, Il Collegio delibera di assegnare 

la Borsa di Studio allo studente: 

- TERRERAN VITTORIO nato a Vicenza il 9 

novembre 1999 e residente a Torri di 

Quartesolo Via Stradone 70 

Il Consiglio incarica la Dott.ssa Maurizia 

Puglia di provvedere al versamento del relativo 

importo allo studente aggiudicatario della Borsa 

di studio in conformità al Bilancio Preventivo 

anno 2021 nel quale risultano le somme sulle 
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poste relative alle Liberalità destinate per 

scopi istituzionali della Fondazione. Viene dato 

mandato alla Dott.ssa Puglia Maurizia per la 

convocazione dell’assegnatario e la consegna 

dell’assegno. 

Secondo punto: 

“Fissazione nuovo Bando Borse di Studio anno 

2022/2023” 

I Commissari visto il Bilancio di previsione 

approvato il 31 ottobre 2021 nel quale si rileva 

la possibilità di destinare euro 2.000,00. = 

quale Borsa di studio per l’anno accademico 

2022/2023 a sensi dell’art. 2 dello Statuto 

della Fondazione deliberano l’emanazione del 

nuovo Bando di Concorso col seguente contenuto e 

regole, che verrà pubblicato nel sito della 

Fondazione ed in quello dell’Università di 

Padova alla Sezione dedicata per gli Studenti 

per Bandi Concorsi e Borse di Studio: 
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FONDAZIONE  

COLLEGIO ARQUA’ IN PADOVA 
               Via Trieste n. 12 
              35121 PADOVA 

 
AVVISO DI CONCORSO 

 
Scadenza al 31 gennaio 2023 

 
                         

 
BORSA DI STUDIO 

 
Con delibera del Consiglio Direttivo del 11 febbraio 2022 è stato aperto il 
seguente Concorso 
“È aperto per l'Anno Accademico 2022/2023 il nuovo Concorso a n. 1 BORSA 
DI STUDIO di Euro 2.000,00. = a favore di UNO studente ordinario iscritto 
presso l'Università di Padova nelle facoltà di: 
 
MEDICINA E CHIRURGIA, VETERINARIA, SCIENZE FISICHE 
MATEMATICHE E NATURALI, FARMACIA, CHIMICA E TECNOLOGIE 
FARMACEUTICA, AGRARIA, INGEGNERIA, SCIENZE STATISTICHE DE-
MOGRAFICHE ED ATTUARIALI, ECONOMIA E COMMERCIO, 
INFORMATICA. 
  
Gli aspiranti dovranno provare anche con autocertificazione   a sensi e per gli 
effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445: 
 

a) di essere cittadini italiani, (certificato di cittadinanza, di residenza, di 
nascita del richiedente e del padre), domiciliati nella Regione Veneto, 
come da art. 2 dello Statuto Sociale rinvenibile presso il sito della 
Fondazione 

b)  di aver tenuto una condotta moralmente irreprensibile; 
 
Con idonea documentazione: 
 



6 

a) di essere iscritto all'Università di Padova in una delle Facoltà su indicate e 
di aver atteso agli studi con diligenza e profitto, specie negli ultimi anni 
(certificati rilasciati dall'Università); per una migliore valutazione del profitto 
si invitano i candidati ad indicare la media dei voti e il CFU nonché il CFU di 
riferimento per il percorso di laurea e relativo anno di corso 
 
b) di essere in disagiate condizioni economiche producendo l'attestazione 
I.S.E.E. 
 
Le domande, in carta semplice, saranno corredate dei documenti prescritti e 
indirizzate ai Sigg. Commissari della FONDAZIONE COLLEGIO ARQUÀ 
PRESSO STUDIO SIVIERO E ASSOCIATI via Trieste, 12 35121 PADOVA a 
mezzo lettera raccomandata anche a mano o all’indirizzo PEC della 
Fondazione: collegio.arqua@pec.it 
 
Nella domanda, il richiedente dovrà motivare la propria richiesta. Inoltre, il 
richiedente, sotto la propria personale responsabilità, dovrà specificare se 
beneficia di altre Borse di Studio o altre agevolazioni o esonero dal pagamento 
di Tasse universitarie per il corso di studio ed in tal caso indicare quali e gli 
importi relativi  
IL termine per la presentazione delle domande SI CHIUDERÀ per il Concorso 
anno accademico 2022/2023 il giorno 31 gennaio 2023  
 
La Fondazione si riserva di prorogare ulteriormente tale termine in caso di 
mancanza di un numero di domande che permetta una adeguata selezione.  
 
FONDAZIONE COLLEGIO ARQUA’ IN PADOVA  
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Alle ore 13,00 dopo aver steso il presente 

verbale la seduta viene tolta. 

                          Il Consiglio 

Presidente   

Umberta Salvadego Molin Ugoni 

Segretario 

Giorgio Panciera di Zoppola  


