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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: 
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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  


