
 

 

BANDO 2019 

 

CONTRIBUTO SPESE E BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE 

 

1. Premessa 

L’ARCA, fra le sue attività istituzionali, attraverso la destinazione di specifiche risorse, persegue 

l’obiettivo di sostenere ed incentivare la formazione universitaria, nei confronti dei più meritevoli.   

La misura degli interventi, le condizioni e le modalità di partecipazione sono stabiliti annualmente 

dalla Commissione Amministratrice Nazionale. 

 

2. Tipologie  

Il bando indetto dall’ARCA per gli studenti universitari è relativo a: 

1. Contributi Spese Universitarie Anno Accademico 2017-18; 

2. Borse di Studio Universitarie Anno Accademico 2017-18.  

. 

3. Beneficiari 

Sono ammessi a concorrere al Bando: 

 i figli fiscalmente a carico dei soci ordinari in servizio al 30.09.2017 presso aziende 

convenzionate con ARCA nel 2019 ; 

 gli orfani dei soci ordinari deceduti per cause di servizio; 

 i figli dei soci ordinari cessati dal servizio per infortunio sul lavoro o malattia professionale, 

riconosciuti totalmente inabili a proficuo lavoro da parte del Fondo Pensioni Lavoratori 
Dipendenti (ex Fondo di Previdenza Elettrici), dell’INPS,  dell’INPDAP o dell’INAIL. 

 

4. Esclusi 

Sono esclusi dal Bando: 

 gli studenti fuori corso; 

 gli studenti già laureati ed iscritti ad altro corso di laurea; 

 gli studenti che hanno già beneficiato, allo stesso titolo e per lo stesso anno di frequenza, di 

analogo contributo da parte dell’ARCA; 

 gli studenti che beneficiano di analoghi trattamenti da parte dello Stato o di altri Enti o 

Organismi; 

 gli studenti di età superiore a 30 anni compiuti al 31 dicembre dell’anno di completamento 

dell’anno accademico;  

 gli studenti che presentano la domanda oltre i termini di scadenza o priva di prescritta 

documentazione. 



 

5. Requisiti 

1. Contributo Spese Universitarie 

L’ARCA erogherà per l’Anno Accademico 2017-2018 un Contributo per Spese Universitarie del 

valore di € 450,00 per ciascuno degli anni della durata legale del corso di laurea, a favore degli 

studenti iscritti ad università, pubbliche o legalmente riconosciute, in Italia o all’Estero, che : 

 Abbiano conseguito il 100% dei Crediti Formativi Universitari (C.F.U.) previsti dal Corso di 

Studi per l’a. a. 2017/2018, entro il 28.02.2019, data di chiusura dell’Anno Accademico 

2017/18. Un eventuale prolungamento dell’Anno Accademico dovrà essere documentato 

dalla Facoltà. In caso di ultimo anno di corso, dovrà risultare sostenuta anche la Prova 

Finale (Laurea), in corso (senza iscrizione anno fuori corso). 

2. Borsa di Studio Universitaria 

L’ARCA conferisce n. 600 Borse di studio del valore di € 650,00 per l’Anno Accademico 2017-

2018 per ciascuno degli anni della durata legale del corso di laurea, a favore degli studenti che 

iscritti ad università, pubbliche o legalmente riconosciute, in Italia o all’Estero : 

 

 Abbiano conseguito, con una media non inferiore a 28/30, tutti gli esami ed il 100% dei 
Crediti Formativi Universitari (C.F.U.) previsti dal Corso di Studi per l’a. a. 2017/2018  

(compresi esami di idoneità, attività didattiche e tirocini che prevedano CFU), entro il 

28.02.2019, data di chiusura dell’Anno Accademico 2017/18. Un eventuale prolungamento 

dell’Anno Accademico dovrà essere documentato dalla Facoltà. In caso di ultimo anno di 

corso, dovrà risultare sostenuta anche la Prova Finale (Laurea), in corso (senza iscrizione 

anno fuori corso). 

 

Le Borse di studio saranno erogate per: 

a)  n. 300 agli studenti che frequentino corsi di laurea ad indirizzo tecnico-scientifico; 

b)  n. 300 agli studenti che frequentino corsi di laurea ad indirizzo umanistico-economico. 

 

Assegnazioni: agli studenti che hanno presentato domanda di Borsa Studio e risultano 

in graduatoria, ma non vincitori, sarà assegnato il concorso spese universitarie. Deve 

essere pertanto presentata sempre e solo una domanda.   

L’assegnazione della Borsa di Studio esclude dalla partecipazione al Concorso spese 

universitarie. 

 

La Commissione Amministratrice Nazionale provvederà a formare la graduatoria finale (in base alla 

media aritmetica semplice delle votazioni degli esami) stabilendo, con motivato giudizio, l’ordine di 

priorità per i pari merito. La “lode” non viene considerata. La graduatoria (se sarà necessaria) sarà 

pubblicata sul sito www.arca-enel.it 

6. Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione al Bando possono essere presentate esclusivamente on line: 

 tramite il portale www.arca-enel.it - Area riservata - Sostegno allo studio (vedere istruzioni 

per accedere al servizio); 

entro il :      1 LUGLIO 2019  

 

 

 



 

corredate dei seguenti documenti (dimensione massima consentita per ciascun documento non 

superiore ad un Megabyte) : 

Documentazione necessaria sia per il Contributo Spese che per la Borsa di studio : 

 certificato rilasciato dall’Università da cui risulti la carriera universitaria dello studente con 

la specificazione dell’iscrizione, degli esami sostenuti per ogni anno di corso con date, 

votazioni, CFU e sessioni d’esami; 

 piano di studi o piano didattico seguito dallo studente; 

 eventuale documento dell’università da cui risulta una chiusura a.a. 2017/2018 diversa dal 
28/02/2019; 

 

Non è valida l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ma è ammessa la 

presentazione di documentazione reperita dal sito internet della facoltà solo unitamente alla copia 

del libretto universitario (anche elettronico) o delle ricevute/statini degli esami sostenuti. 

I documenti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana e 

tabella conversione voti. 

 

Requisito necessario per la presentazione delle domande è la Certificazione Fiscale dei Redditi 

relativa all’anno 2017, per verifica familiari a carico. Pertanto (per entrambe le tipologie di 

domanda), verificare di averla a suo tempo trasmessa, in caso contrario provvedere inserendola 

nell’apposita sezione del sito Arca. 

Tutti i dati personali che verranno raccolti, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste 

dal presente Bando e con le modalità previste dalla normativa europea GDPR 2016/679, dal d.lgs. 

196/03 e dalla legislazione ad essi collegata . 

7. Ricorsi 

La presentazione di eventuali ricorsi e/o richieste di riesame della valutazione della domanda 

potranno essere presentati presso le ARCA regionali competenti, con valide motivazioni entro il 

01 dicembre 2019. 

8. Modalità di erogazione 

L’erogazione delle somme previste avverrà tramite bonifico bancario sul c/c bancario del Socio 

entro il mese di ottobre 2019. Eventuali restituzioni dovute all’ottenimento di analoghi trattamenti 

da parte dello Stato o di altri Enti o Organismi, oppure per finalità fiscali, dovranno essere 

tassativamente effettuate entro febbraio 2020. 

9. Esito della richiesta e Certificazione Unica 

ARCA non effettuerà alcuna comunicazione ai Soci circa l’esito della richiesta che sarà visionabile 

esclusivamente presso il sito dell’Associazione. 

L’erogazione del contributo dovrà, per legge, essere comunicata dall’ARCA all’Agenzia delle 

Entrate. Il Socio potrà reperire dal portale dell’Associazione nel mese di marzo 2020 la 

Certificazione Unica relativa all’erogazione, intestata allo studente.  

10. Informazioni 

Informazioni ulteriori possono essere reperite presso le sedi Arca o sul sito www.arca-enel.it . 

 

ROMA  8 MAGGIO 2019  LA  COMMISSIONE  AMMINISTRATRICE  NAZIONALE 

http://www.arca-enel.it/

