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Bando 2022-2023 
Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua 

 

E’ indetto il bando di concorso per l’attribuzione di n. 4 borse di studio destinate a laureati residenti in Sicilia. 

Le borse consistono ciascuna in un voucher fino a € 2.500,00, spendibile per la partecipazione ad un master 

universitario di II livello. 

La Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua nel perseguimento dei suoi scopi statutari, intende con questo 

bando favorire la formazione specialistica di giovani siciliani capaci e meritevoli, che a causa di difficoltà 

economiche-finanziarie non possono partecipare a percorsi formativi post laurea. 

Requisiti generali. 

Il candidato deve avere i seguenti requisiti: 

1. risiedere in Sicilia; 

2. aver compiuto al massimo 35 anni di età alla data di presentazione della domanda; 

3. aver conseguito la laurea: DL o LM o LMCU o LS;  

4. avere un voto di laurea non inferiore a 100 su 110; 

5. avere un Isee ed un Ispe non superiore ai seguenti parametri* 

-  ISEE di € 24.335,11 

-  ISPE di € 52.902,43 
*indicatori previsti per le borse di studio a studenti universitari dell’ERSU CT anno accademico 2022-2023 

 

6. aver inviato la domanda di partecipazione allegata al bando, tramite pec o mediante raccomandata 

postale spedita entro il termine perentorio del 30.06.2023, corredata degli allegati e delle 

autocertificazioni richieste dal bando; 

7. scegliere un master bandito dal 01.09.2022 al 31.12.2023, attivato preferibilmente da Università 

pubbliche siciliane o nazionali, motivatamente, anche da Università private, riconosciute di chiara 

fama dal Comitato Scientifico della Fondazione 

 

Domanda di partecipazione.  

La “domanda di partecipazione” (allegato A del bando) è scaricabile sulla pagina della Fondazione al 

seguente link https://qds.it/fondazionemarilutregua/. 
 

Nella domanda dovranno essere indicati: 

1. nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico e mail; 

2. titolo del master universitario scelto oppure in alternativa l’ambito disciplinare, con riserva di 

indicazione del titolo all’atto della richiesta di attivazione della borsa. Il master dovrà comunque essere 

bandito dal 01.09.2022 al 31.12.2023, 
 

Con la domanda dovranno essere certificati, con le modalità e responsabilità di legge (D.P.R. del 28.12.2000, 

n.445): 

1. residenza; 

2. stato di famiglia; 

3. titolo di studio: DL o LM o LMCU o LS; 

4. conformità all’originale, depositato presso la segreteria universitaria, della copia della tesi di laurea, 

allegata alla domanda. 
 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. Attestazione Isee ed Isp in corso di validità (originale o copia conforme all’originale); 

2. Copia tesi di laurea (formato cartaceo, DVD o chiavetta Usb); 

3. Dettaglio degli esami sostenuti con indicazione dei voti e della media ponderata; 

4. Curriculum vitae con firma autografa; 

5. Copia documento di riconoscimento; 

6. Copia codice fiscale. 

 

Termini 

https://qds.it/fondazionemarilutregua/
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La domanda dovrà essere spedita entro il termine perentorio del 30.06.2023 tramite pec a 

fondazioneeticaevalorimarilutregua@legalmail.it oppure mediante raccomandata postale a “Fondazione Etica 

e Valori Marilù Tregua Via Principe Nicola 22, Cap 95126 Catania”. Farà fede il timbro postale. 

 

 

Le borse di studio verranno assegnate a giudizio insindacabile del Comitato scientifico.  

In presenza di diritto ad altra borsa di studio attribuita da qualsiasi altro Ente per lo stesso master, si ha diritto 

al rimborso fino alla concorrenza del costo del master e comunque per un importo non superiore ad euro 

2.500,00. 

 La Fondazione erogherà le borse a conclusione del Master, previa acquisizione della documentazione di spesa, 

di certificazione rilasciata dall’Università attestante la  data di pubblicazione del bando, la frequenza e la data 

di inizio e fine del master e di ogni altro documento attestante i requisiti necessari per l’erogazione della borsa. 

Non è ammessa la partecipazione al bando dei soggetti che hanno già usufruito di borse per bandi precedenti 

della Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua e della Fondazione Euromediterranea Onlus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A: “domanda di partecipazione” Bando 2022-2023      
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Spett.le 

      Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua 

      Via Principe Nicola 22 

      Cap 95126 Catania  
                 Pec: fondazioneeticaevalorimarilutregua@legalmail.it 

  
  
 

Il/la sottoscritto/a Nome:.................................. Cognome: ................................................................... 

 

Chiede 

di essere ammesso/a a partecipare al Bando indetto da codesta Fondazione per l’ottenimento di una 

borsa di studio fino ad € 2.500,00 per la partecipazione ad un master universitario di II livello 

(compilare l’opzione di proprio interesse): 

 

  dal titolo……………………………………………………………………………………. 

bandito il …………………………. dall’Università …………………………………………………. 

e che avrà inizio il …………………………………………………………………………………….. 

Oppure: 

 in ambito ……………………………………………………….……………..…….………. e 

con riserva di indicazione degli elementi di riferimento del Master all’atto della attivazione della 

borsa. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 

ss.mm.ii., in caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,  

Dichiaro/a sotto la propria responsabilità 

1. di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni 

previste dal medesimo; 

 

2. i propri dati anagrafici, impegnandosi a comunicare eventuali successive modifiche 

Cognome:………………………...……….   Nome…………………………………………….. 

Nato/a a ...........................................................(Prov.) ……........... (data).................................... 

Anni ……….......Codice fiscale.................................................................................................... 

Residente a ..........................................................................(Prov.).................CAP .................... 
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3. di voler ricevere le comunicazioni relative al presente bando ai seguenti recapiti: 

Telefono.................................................... Cell. ............................................................................. 

Mail.............................................................................................................................................. 

Pec………………………………………………………………………………………………… 

 

4. che il proprio nucleo familiare è così composto: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio: (indicare solo quello di proprio interesse):  

 Diploma di Laurea (DL vecchio ordinamento);  

 Laurea Specialistica (LS) 

 Laurea Magistrale (LM) 

 Laurea Magistrale a ciclo unico (LMCU) 

in …….………………………………………………………………….……..………………… 

conseguita presso l’Università ..............................................................................................in data 

........................ con media ponderata………………… votazione finale ............................. e tesi dal 

titolo ……………………………………………………………………………………………… 

ALLEGA 

alla presente domanda i seguenti documenti, avente valore di autocertificazione, resa ai sensi 

degli artt. 19 e 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii.  

7. Attestazione Isee ed Isp in corso di validità (originale o copia conforme all’originale); 

8. Copia tesi di laurea (formato cartaceo oppure pdf, o dvd o chiavetta Usb) 

9. Dettaglio degli esami sostenuti con indicazione dei voti e della media ponderata; 

10. Curriculum vitae con firma autografa; 

11. Copia documento di riconoscimento; 

12. Copia codice fiscale. 

 

 

 

 

Data:        firma ________________________________ 

 

 

 

 
 


