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AL 22 MAGGIO 2015



AVVISO 
A/2015 PER 
L’ASSEGNAZIONE
DI SUSSIDI
DI STUDIO
La Fondazione Filantropica Ananian prevede d’assegnare,
per l’anno in corso, 125 sussidi di studio da € 1.400,00 
ciascuno a giovani studenti con limitate risorse reddituali 
frequentanti nell’anno accademico 2014/2015
corsi di studio presso l’Università degli Studi di Trieste
(o di altra località, nel solo caso di studenti triestini 
frequentanti corsi non disponibili a Trieste) oppure presso
il Conservatorio, in primis il “Giuseppe Tartini” di Trieste.
Si precisa che qualora il numero delle domande pervenute 
risulti superiore a quelle dei sussidi assegnandi, sarà data 
priorità ai richiedenti la cui famiglia disponga di redditi minori, 
ovvero ai richiedenti la cui famiglia abbia subito negli ultimi
due anni un decremento della capacità economica in 
conseguenza di gravi eventi (quali, ad esempio: perdita 
del posto di lavoro, lutti, malattie invalidanti, etc.), purché 
documentati.

In tale contesto si prevede di destinare:

• 15 sussidi a studenti frequentanti il primo anno
 di un corso di laurea (triennale o a ciclo unico)
 o comunque un corso post esame di stato
 di istruzione secondaria;

• 60 sussidi a studenti universitari frequentanti
 il secondo o successivo anno di corso di laurea,
 oppure un anno di corso di laurea magistrale/
 specialistica, oppure frequentanti l’ultimo anno
 di corso di laurea per progetti/tesi di laurea innovativi
 in ambito tecnico-scientifico o economico-giuridico
 (oppure ancora il primo anno fuori corso dopo
 completati i rispettivi anni di corso);

• 30 sussidi come al punto precedente,
 ma in ambito sociale-umanistico;

• 20 sussidi a studenti frequentanti un anno di corso 
superiore di I o II livello del Conservatorio in primis

 il “Giuseppe Tartini” di Trieste che vogliono sviluppare
 un progetto legato al proprio ambito di studio.

Nell’ambito tecnico-scientifico o economico-giuridico
si considerano ad esempio i corsi di ingegneria, architettura, 
scienze mediche chirurgiche e della salute, veterinaria, 
psicologia, scienze chimiche e farmaceutiche, fisica, biologia
e biotecnologia, genomica e neuro scienze, statistica e scienze 
attuariali; nell’ambito socio-umanistico: scienze giuridiche 
del linguaggio e della traduzione, scienze economiche aziendali, 
matematiche e statistiche, scienze della comunicazione,
lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, scienze
della formazione primaria, Scuola superiore di belle arti, 
scienze politiche e sociali, agraria e DAMS

CHI PUÒ FARE
DOMANDA
Requisiti generali per tutti gli studenti

• Residenza: Sono ammissibili i cittadini italiani
 con residenza da almeno cinque anni in comune facente
 parte della provincia di Trieste, o comunque le persone 

quivi nate e residenti. Limitatamente ad un terzo dei sussidi 
previsti, possono esser considerate anche domande di 
cittadini italiani di altri comuni del Friuli Venezia Giulia

 e del Veneto orientale (comuni ad est del fiume Livenza),
 e di connazionali di località appartenute in passato alla 

Venezia Giulia (cioè già facenti parte delle province di 
Gorizia o Trieste ovvero delle ex province di Pola o Fiume);

• Età: Non sono ammissibili gli studenti che abbiano compiuto 
un’età superiore a trent’anni;

• Acquisizione di altri sussidi finalizzati: Non sono 
ammissibili gli studenti ai quali siano stati assegnati da 
altri enti (ad esempio dall’ARDISS), per il corrente anno 
accademico, sussidi finalizzati d’importo

 pari o superiore a € 1.400,00;

N.B. I requisiti d’ammissibilità saranno adeguatamente 
trasposti per concorrenti provenienti dall’estero o frequentanti 
corsi di studio all’estero. Si potrà eventualmente derogare
dai requisiti per i concorrenti che documentino d’essere
di religione armeno-cattolica.

Requisiti specifici per neo iscritti universitari
o corsi post diploma di secondo grado

Gli studenti universitari iscritti al primo anno di corso di 
laurea (triennale o a ciclo unico) o ad altro corso post diploma 
riconosciuto per cui verrà valutato il profitto in base al voto di 
maturità.

Requisiti specifici per gli altri studenti universitari
(dopo il primo anno di corso di laurea)

I richiedenti devono aver acquisito a tutto l’anno accademico 
2013/2014 almeno quattro quinti dei crediti formativi sino 
ad esso contemplati dal piano di studi, con una media non 
inferiore a 26/30 (“lodi” calcolate come 31). Gli iscritti
al primo anno di un corso di laurea magistrale del nuovo 
ordinamento devono essersi laureati con un punteggio 
superiore a 100/110.

Requisiti per studenti di corsi superiori
di I o II livello del Conservatorio

• maturazione di almeno 36 crediti su 60 tra quelli 
contemplati nel piano di studi relativo all’anno accademico 
2013/2014, con una media non inferiore a 26/30 calcolata 
come da regolamento del Conservatorio;

•  oppure, se nuovi iscritti al Conservatorio per l’anno 
accademico 2014/2015, avere superato l’esame di 
ammissione con una votazione –ove previsto– di almeno 
80/100.

COME
PRESENTARE
LA DOMANDA
Prestito d’onore

Le assegnazioni di cui al presente avviso hanno natura
giuridica e sostanziale di sussidio; eticamente costituiscono 
prestito d’onore. Si rimette dunque alla possibilità e sensibilità 
degli assegnatari di ricambiare il sostegno ottenuto sostenendo 
a loro volta, in futuro, l’opera della Fondazione a beneficio
di altri soggetti bisognosi.

È obbligatorio stendere la domanda
sul formulario appositamente predisposto

• può essere scaricato dal sito internet www.ananian.it

• oppure ritirato presso l’ufficio fondazionale

Le richieste, indirizzate alla Fondazione, devono essere 
corredate dai seguenti documenti in carta libera (in originale, 
ove possibile, o in copia):

1. Lettera motivazionale, al massimo 1 cartella, in cui
 vengono descritte le proprie aspirazioni e i progetti 

per il futuro, come indicato alla voce “prestito d’onore” 
l’assegnatario del sussidio indica la volontà di offrire 
una sua opera materiale o artistica a fini benefici verso 
soggetti terzi (su vaglio della Fondazione); a puro titolo 
esemplificativo gli studenti del Conservatorio Tartini

 offrono un concerto, gli studenti dell’Accademia delle
 Belle Arti offrono un quadro, gli studenti di altri corsi 

possono sviluppare progetti legati al loro ambito di studio
 che producano ricadute verso particolari interessi
 culturali e/o sociali. In base all’interesse della proposta
 la fondazione si riserva di modificare l’importo del sussidio 

in maniera del tutto discrezionale

2. Certificato d’iscrizione all’Università/al Conservatorio
 per l’anno accademico 2014/2015

3. Attestato di studio o autocertificazione acquisita
 attraverso il sito dell’Università, con indicazione degli 

esami superati nell’anno accademico 2013/2014 e di quelli 
superati precedentemente, dei relativi punteggi conseguiti 
e del piano di studi completo con l’indicazione dei crediti 
formativi per ciascuno degli esami sostenuti e da sostenere 
(per studenti neo-iscritti universitari, con indicazione

 dei soli dati previsti dai “Requisiti specifici”
 di cui al precedente paragrafo)

4. Certificato anagrafico unico (contestuale), dal quale risulti 
da quando il richiedente abbia la residenza nel Comune,

 se possieda la cittadinanza italiana e la composizione
 del nucleo familiare d’appartenenza

5. Documentazione relativa alla situazione economica
 di tutti i membri del nucleo familiare che abbiano percepito 

redditi nell’anno 2014 (copie complete delle relative 
dichiarazioni dei redditi su Modd. 730/UNICO/CUD 2014). 
Ove per alcuni o tutti i familiari non sussistano redditi, il 
richiedente deve esplicitamente dichiararlo nella domanda; 
analogamente, ove abbia allegato solo modelli CUD, deve 
esplicitamente dichiarare che non sussistono altri redditi

6. Copia del più recente foglio paga (gennaio 2015
 o successivo) o modulo O bis M relativo al 2015 (per
 i pensionati INPS) o prospetto analitico del trattamento 

pensionistico relativo alla mensilità di gennaio 2015 (per 
i pensionati INPDAP) o di altro documento di riscossione 
di redditi ricorrenti, per le persone appartenenti al nucleo 
familiare di cui al precedente punto 3)

7. Curriculum vitae et studiorum solo per studenti 
frequentanti il Conservatorio 

Nella domanda il richiedente deve inoltre
dichiarare, sotto propria responsabilità: 

• Se al suo mantenimento concorrano –in denaro,
 in natura, in alloggio o altra forma– altre persone
 non comprese nelle certificazioni di cui sopra, ed in caso 

affermativo le loro generalità, l’ammontare annuo calcolato 

o stimato dell’aiuto ricevuto da ciascuno di essi e la forma 
dell’aiuto ricevuto

• Se gli siano stati pagati (o anche solo assegnati) altri 
sussidi finalizzati o assegni o borse di studio o presalario 
per il corrente anno accademico e, in caso affermativo,

 da quali enti erogatori e per quali importi

 
N.B.

• La documentazione di cui ai precedenti punti (da 2 a 5)
 non è sostituibile con ISE/ISEE o autocertificazioni

• I documenti eventualmente esibiti in lingua diversa da 
quella italiana devono essere corredati da traduzione

Le domande come sopra redatte e corredate
vanno consegnate a mano: da lunedì 30 marzo e sino a venerdì 
22 maggio 2015, presso l’ufficio fondazionale al piano terra 
di via Giovanni Pascoli 31, 34129 Trieste, nelle giornate e 
nell’orario d’apertura al pubblico oltre specificati. 
È vivamente raccomandato che la consegna sia effettuata 
personalmente dal richiedente e di non attendere gli ultimi 
giorni utili.

COME VENGONO
ASSEGNATI  
I SUSSIDI
La Fondazione assegnerà i sussidi valutando
insindacabilmente le condizioni economico familiari,
il tipo di corso seguito e il profitto negli studi
(nonché –relativamente ai sussidi destinati agli iscritti al 
Conservatorio– la documentazione didattica ed artistica 
presentata ed il profilo artistico-attitudinale risultante)
oltre a premiare le motivazioni personali e progetti proposti
in un ottica di “ricambio del prestito d’onore”. 
La sola regolarità formale delle domande non vincola 
la Fondazione ad effettuare le assegnazioni; a giudizio 
discrezionale della Fondazione potranno esser assegnati 
sussidi in misura ridotta o eventualmente maggiorata.
Nella fase istruttoria delle domande potranno essere chiesti 
ulteriori elementi e documenti relativamente alla situazione 
personale ed all’economia familiare dei richiedenti e di chi 
concorra al loro mantenimento; la mancata adesione alla 
richiesta è causa escludente dall’assegnazione.

Non vengono considerate le domande non rientranti nei 
requisiti minimi sopra esposti, o incomplete, o non stese 
sull’apposito formulario, ovvero prive della prescritta 
documentazione, né quelle presentate o completate oltre il 
termine prefissato; non può essere assegnato in ciascun anno 
più di un sussidio fondazionale alla stessa persona qualora
la somma totale superi € 2.800,00.

ALTRE
INFORMAZIONI 

Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni,
la Fondazione, in relazione ai dati forniti per la partecipazione 
alla presente selezione, raccoglie e tratta i dati dei soggetti 
partecipanti a tale procedura. Il trattamento è finalizzato 
all’individuazione degli assegnatari dei sussidi di cui
al presente avviso; il trattamento dei dati avverrà nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 18 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
Il conferimento dei dati è obbligatorio costituendo
il presupposto necessario per consentire l’espletamento
della selezione. L’interessato che conferisce i dati personali 
oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento: 
Fondazione Filantropica Ananian, via Pascoli 31 – Trieste.

Contatti 
Fondazione Filantropica Ananian
via Giovanni Pascoli 31
I ― 34129 Trieste
tel. +39 040 3736284
fax +39 040 3736220
info@ananian.it
www.ananian.it 

Orari 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Trieste, marzo 2015

Il Presidente
arch. Giovanni Damiani


