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Borsa di Studio “Caduti di Nassirya” (*) 
Anno Accademico 2016-2017 

 
 

Si istituiscono n. 2 Borse di Studio a favore di giovani orfani di Carabinieri deceduti 
nell’adempimento del loro dovere e assistiti dall'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari 
Arma Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C). 
 
La Fondazione Arpa negli anni si è impegnata sempre di più nel promuovere la Formazione 
di Area Sanitaria in Italia e nei Paesi svantaggiati. Nel nostro Paese Arpa sostiene giovani 
capaci e motivati, ma in difficoltà economiche per accedere o proseguire gli studi in 
Medicina e Scienze Infermieristiche. 
 

Condizioni 
Le 2 Borse di Studio saranno attribuite sulla base del merito scolastico. A parità di merito 
saranno vincitori gli studenti che appartengano a Famiglie con minor reddito. 
I vincitori delle Borse di Studio della Fondazione Arpa sono tenuti a: 
 
- frequentare regolarmente le lezioni del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia oppure in 
Infermieristica; 
- sostenere gli esami previsti dal piano di studi, rimanendo in corso, pena la decadenza della 
Borsa di Studio  (fatte salvo cause di forza maggiore); 
- presentare la documentazione a fine Anno Accademico per la conferma della Borsa per 
l’anno successivo. 
 
Il finanziamento prevede: 
 - la copertura del pagamento delle tasse universitarie; 
 - l’acquisto dei libri di testo; 
 - un contributo alle spese di vitto e di alloggio  
   (da concordare con l’assegnatario della Borsa di Studio). 
 
La corresponsione delle risorse monetarie avverrà in due rate semestrali. 
 
La Commissione Giudicatrice è costituita da: 
 Prof. Franco Mosca, Professore Emerito, Università di Pisa 
 Prof. Giulio Di Candio, Professore Associato, Università di Pisa 
 Prof. Luca Morelli, Professore Associato, Università di Pisa 
 Dr. Ugo Faraguna, Ricercatore, Università di Pisa 
La Commissione indica i Vincitori ed eventuali idonei; il finanziamento di questi ultimi 
dipenderà dalle disponibilità economiche della Fondazione Arpa. 
 
Per informazioni: Francesca Fiorentini 
  tel. 346-7202625 
  e-mail: ufficio.stampa@fondazionearpa.it 
 
 
* La Borsa di Studio è dedicata alla memoria dei Caduti di Nassirya (12 novembre 2003). 
 
Motto Arpa: Do ut des – Ti do affinché tu a tua volta possa dare agli altri. 


