
 

 

BANDO PER BORSE DI STUDIO  
per la frequentazione del Master in Series Development –  Sviluppo e produzione creativa della serialità  

 

 

1. FINALITÀ DEL BANDO 

Netflix intende supportare la crescita delle professionalità legate al mondo dello sviluppo seriale in Italia, 
sostenendo talenti che desiderino entrare nel mondo dell’audiovisivo. 

Sia la Civica Scuola di Cinema che Netflix sono impegnate nella difesa del valore dell’inclusione.  

Ai fini dell’assegnazione delle borse, la Commissione considererà anche l’obiettivo di favorire l’inclusione 
delle diversità e della multiculturalità, riconosciute quali valori fondamentali della nostra società nella 
narrazione e nella rappresentazione dell'immaginario collettivo. 

A tale scopo, Netflix mette a disposizione borse di studio per un totale di 100.000€ finalizzate alla 
partecipazione al Master in Series Development – Sviluppo e produzione creativa della serialità a.a. 
2021/2022 della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti. 

2. VALORE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

a) 7 borse di studio a copertura totale della quota d’iscrizione (8.600 Euro) 1 
b) 6 borse di studio a copertura parziale della quota d’iscrizione (4.300 Euro) 2 
c) 4 borse di studio per contributo spese per fuori sede (3.500 Euro) 3 

Le borse di studio sono erogate da Fondazione, grazie al contributo che Netflix riverserà a Fondazione 
Milano, quale pagamento della rata di iscrizione al Master per le prime due tipologie di borse di studio e di 
contributo da corrispondere allo studente per la terza tipologia.   

Lo studente vincitore del Bando autorizzerà FM a trattenere l’importo relativo alla borsa di studio vinta a 
totale o parziale copertura della quota di iscrizione (casistica rientrante nei punti a e b). 

Ai sensi della normativa fiscale vigente, gli importi delle borse di studio sono fiscalmente redditi assimilati a 
redditi da lavoro dipendente, pertanto tutti gli importi riconosciuti a ciascun beneficiario sono indicati al lordo 
delle previste ritenute fiscali che andranno applicate (DPR 917/1986 – TUIR per quanto riguarda la tassabilità, 
e DPR 600/1973, per quanto riguarda la ritenuta d’acconto).  

 
1 salvo che per l’importo, da corrispondere da parte dello studente, per le ritenute di legge applicate alle borse di 
studio se dovute 
2 salvo che per l’importo, da corrispondere da parte dello studente, per le ritenute di legge applicate alle borse di 
studio se dovute 
3 Al lordo delle ritenute di legge se dovute. Ai fini del presente Bando sono studenti fuori sede: appartenenti a 
famiglie residenti in comuni dai quali non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio con tempi di 
percorrenza, con mezzi pubblici, in tempo pari o inferiore a 90 minuti e che, per tale motivo, prendono alloggio a 
titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un 
periodo non inferiore a 4 mesi all’interno dell’anno accademico. In carenza di tale condizione lo studente verrà 
considerato pendolare. Per calcolare si considera il sito di regione Lombardia 
https://www.muoversi.regione.lombardia.it/planner/#/home  



 

3. DESTINATARI, REQUISITI E OBBLIGHI  

Possono presentare domanda per il presente bando i candidati che: 

• siano regolarmente iscritti alle ammissioni/selezioni del Master 
• abbiano un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 20.000,00  
• non usufruiscano di altra borsa di studio contemporaneamente per lo stesso Master 
• dichiarino l’impegno alla regolare frequenza del Master. 

I beneficiari delle borse di studio si impegnano a collaborare senza diritto a corrispettivi in futuro a diversi 
progetti e azioni di comunicazione (ad esempio interviste, partecipazione a eventi, testimonianze delle loro 
esperienze) che Netflix e la Scuola di Cinema potranno eseguire per continuare a promuovere il Master. 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La richiesta di partecipazione al bando compilata su apposita modulistica disponibile sul sito 
cinema.fondazionemilano.eu  dovrà essere anticipata via email a master.cinema@fondazionemilano.eu  
entro il 15 giugno 2021 alle ore 23.59. 

Nella domanda (Allegato 1) il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, 
consapevole che a seguito di dichiarazioni false o mendaci decadrà dal diritto alla corresponsione alla borsa 
di studio:  

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio e cittadinanza; 

b. codice fiscale; 

c. elezione di domicilio speciale (ai sensi dell’art. 47 cod.civ. e Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 3-
bis, com. 4-quinquies) presso un indirizzo email di posta elettronica ordinaria o presso un indirizzo p.e.c. 
(posta elettronica certificata) presso cui si desidera siano fatte pervenire le comunicazioni relative al 
concorso, nonché indicazione del numero telefonico fisso e/o mobile; 

d. dichiarazione Isee (indicatore situazione economica equivalente); 

e. dichiarazione di non usufruire di altra borsa di studio contemporaneamente per lo stesso Master; 

f. dichiarazione di impegno alla regolare frequenza del Master. 

g. dovrà inoltre sottoscrivere la frase: “dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 47 e 
dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a 
dichiara sotto la propria responsabilità personale e penale che quanto qui affermato corrisponde a verità” 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, ove non già consegnati in sede di domanda di 
ammissione: 

• fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
• fotocopia del regolare permesso di soggiorno (per gli studenti stranieri); 
• fotocopia del codice fiscale 
• materiale opzionale: breve biografia che racconti come la propria storia rappresenti i valori di 

inclusione, diversità, multiculturalità 



 

Tutti i candidati, pena l’esclusione, dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del bando, della 
dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). In caso di parità di punteggio in 
elenco, gli uffici provvederanno a consultare la banca dati INPS e a verificare i valori ISEE dei candidati 
interessati al fine di determinarne la posizione in elenco. Qualora nella banca dati INPS non fosse presente 
l’attestazione ISEE, si procederà all’esclusione del candidato dall’elenco. 
 
In nessun caso potranno essere accolte candidature di soggetti che usufruiscono di altri finanziamenti a 
copertura totale o parziale del costo del Master. 

 

5. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Si costituirà una commissione che valuterà i requisiti posseduti dai candidati, secondo una discrezionale 
ponderazione dei seguenti criteri concorrenti tra loro:  

- ISEE 
- Risultati delle ammissioni: cv, test scritto a risposta multipla sulla conoscenza dei principi di 

scrittura audiovisiva, produzione, dei Media; colloquio motivazionale. 
Si potrà aggiungere, come materiale opzionale, una breve biografia che racconti come la propria storia 
rappresenti i valori di inclusione, diversità, multiculturalità. 

A conclusione delle selezioni la Commissione esaminatrice stilerà un elenco comunicando l'idoneità o meno 
a ottenere la suddetta borsa. 

Il contributo è assegnato a giudizio della Commissione, la cui decisione è insindacabile e non può essere 
impugnata. 

 

6. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLE VALUTAZIONI 

L’elenco sarà consultabile entro l’inizio di settembre 2021 sul sito cinema.fondazionemilano.eu. 

A primi 7 idonei sarà assegnata nr.1 borsa di studio pari a 8.600,00 euro, a copertura totale della quota 
d'iscrizione al Master per l’anno accademico 2021/2022.  

Ai successivi 6 idonei sarà assegnata nr.1 borsa di studio pari a 4.300,00 euro, a copertura parziale della 
quota d'iscrizione al Master per l’anno accademico 2021/2022. 

Ai primi 4 idonei fuori sede sarà assegnata 1 borsa di studio per contributo spese pari a 3.500,00 euro. 

Le borse di studio sono erogate da Fondazione, grazie al contributo che Netflix riverserà a Fondazione 
Milano, quale pagamento della rata di iscrizione al Master per le prime due tipologie di borse di studio e di 
contributo da corrispondere allo studente per la terza tipologia (al netto delle ritenute fiscali di legge se 
dovute).  Gli studenti idonei dovranno dare comunicazione di accettazione. 

Per le borse di studio a copertura totale o parziale della quota d’iscrizione, gli studenti beneficiari 
autorizzeranno la Fondazione a trattenere l’importo lordo della borsa di studio nella misura corrispondente 
alla copertura della quota di iscrizione. 

Si precisa che la borsa di studio determina un reddito ai fini del pagamento delle tasse da parte dello 
studente e verrà certificato allo studente con regolare busta paga e successiva Certificazione Unica ai fini 



 

della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di erogazione dell'importo. Per la parte riferita alle ritenute 
fiscali di legge, se dovute, saranno a carico dei beneficiari che dovranno riversarne alla Fondazione 
l’importo corrispondente, versato dalla Fondazione come sostituto d’imposta in nome e per conto dei 
beneficiari. La Fondazione comunicherà ai beneficiari l’importo, se dovuto, unitamente alle coordinate 
bancarie. 

I candidati in elenco che intendessero rinunciare volontariamente alla borsa di studio, dovranno darne 
immediata comunicazione scritta inviando un'email a master.cinema@fondazionemilano.eu.  In tal caso, 
saranno contattati i successivi posizionati in elenco, solo se ritenuti idonei. 

 

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno trattati nel rispetto della vigente normativa. 
Il Titolare del trattamento è individuato in Scuole Civiche Milano - Fondazione di Partecipazione con sede in 
Milano. Il DPO/RPD nominato è l’Avv. Aldo Benato (aldobenato@pec.it). 
I dati verranno trattati esclusivamente ai fini del corretto svolgimento della presente procedura nonché ai 
fini della regolamentazione del rapporto che discenderà dal presente Bando. La base giuridica è 
rappresentata dal consenso dell’interessato in base all’art. 6, lett. a) GDPR e il trattamento non avviene per 
il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. 
I dati saranno trattati mediante sistemi informatici e cartacei e potranno essere comunicati a Netflix Italia ai 
fini dell’erogazione delle borse di studio e per le relative attività di collaborazione. Potranno inoltre essere 
comunicati a enti pubblici (INPS) e/o privati per verificare la regolarità delle dichiarazioni presentate dagli 
interessati. I dati non saranno trasferiti al di fuori dello spazio UE e saranno conservati per il tempo 
strettamente necessario ai fini del corretto svolgimento del bando di gara e, in ogni caso, per un massimo di 
10 (dieci) anni. 
Gli interessati potranno esercitare i diritti che il GDPR (artt. 15 e ss) riconosce loro rivolgendosi al Titolare o 
al DPO ai contatti sopraindicati. Potranno inoltre presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali con sede in Roma ovvero dinnanzi alle competenti autorità giudiziarie. 
L’interessato potrà infine revocare il consenso al trattamento dei propri dati senza pregiudicare il 
trattamento effettuato in virtù del consenso originariamente espresso. 
I partecipanti sono tenuti a conferire i dati personali a pena di esclusione del bando. Il Titolare del 
trattamento non effettua alcun trattamento di dati basato su processi decisionali automatizzati. 
Per ulteriori informazioni relative al presente trattamento, si rimanda all’informativa completa riportata in 
calce all’Allegato 1 (Domanda di partecipazione). 
 
 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando. 

 
 

 

  



 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Alla selezione per ottenere una borsa di studio per la frequentazione del  
Master in Series Development –  Sviluppo e produzione creativa della serialità  

Presso la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ 
ai sensi dell’art. 47 e dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

Il/la sottoscritto/a 

Nome e Cognome: ______________________________________________________________________                                                                                            

Codice fiscale: __________________________________________________________________________ 

Nato a________________________________________ il _________________________________ 

Residente nel Comune di  _____________________________________________________________ (____) 

Domiciliato nel Comune di (indicare solo se diverso da quello di residenza)  

__________________________________________________________________________________ (____) 

Cittadinanza: __________________________________________ 

Telefono: _____________________________________________ 

e-mail (PEO): ___________________________________________ 

P.E.C.: _________________________________________________ 

(elezione di domicilio speciale, ai sensi dell’art. 47 cod.civ. e Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 3-

bis, com. 4-quinquies) 

 

ELEGGE 
a domicilio ai fini delle comunicazioni relative al presente concorso l'indirizzo suindicato, impegnandosi a 
comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti 
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del/la destinatario/a o di malfunzionamento della 
posta elettronica di quest’ultimo/a, anche se dovuto a motivi di assenza/irregolare collegamento a internet 
non addebitabili al/la candidato/a. 
 
 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al bando per borse di studio Netflix per le seguenti categorie (indicare 
quale, è possibile indicare entrambe): 
 

q Borse a copertura totale o parziale della quota di iscrizione 
q Borse a contributo spese per i fuori sede. 

 

 



 

 

DICHIARA INOLTRE  

- di beneficiare di altra borsa di studio per lo stesso anno di corso in cui si iscrive q Sì    q No 

- di essere in possesso di diploma di laurea o di laurea specialistica o di laurea specialistica a ciclo unico 

o di laurea quadriennale/quinquennale      q Sì    q No 

Se sì, di aver ottenuto la seguente votazione finale:__________  

- di essere in possesso del diploma universitario     q Sì    q No 

Se sì, di aver ottenuto la seguente votazione finale:__________ 

- di essere in possesso di altro titolo attinente al settore di riferimento del Master  q Sì    q No 

Se sì, di aver ottenuto la seguente votazione finale:__________ 

- di essere studente fuori sede e di aver preso o di avere intenzione di prendere alloggio a TITOLO 

ONEROSO nei pressi della sede del corso     q Sì    q No 

In caso di intestatario di contratto indicare i termini del contratto d’affitto (allegare copia del 

contratto alla domanda) 

Intestatario: _____________________________________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________________________ 

Data di registrazione: ______________________________________________________ 

Data di scadenza: _________________________________________________________ 

- di avere il seguente valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente):  

_________________________________________________________________________________ 

rilasciato da (Ente che ha rilasciato l’attestazione ISEE): ___________________________________ 

in data: __________________________________________________________________________ 

 
- di impegnarsi alla regolare frequenza del Master; 

- di impegnarsi a collaborare in futuro a diversi progetti e azioni di comunicazione (ad esempio 
interviste, partecipazione a eventi, testimonianze delle loro esperienze), che Netflix e la Scuola di 
Cinema potranno eseguire per continuare a promuovere il Master. 

 
Firma del richiedente: ____________________________________________________________________ 

 
Luogo e Data: ___________________________________________________________________________ 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità 



 

personale e penale che quanto qui affermato corrisponde a verità 
 
Firma del richiedente: ____________________________________________________________________ 

 
Luogo e Data: ___________________________________________________________________________ 
 
 
I dati personali raccolti con la dichiarazione sostitutiva saranno trattati esclusivamente ai fini della 
partecipazione al presente bando e nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento 679/2016 
UE e D.lgs. 196/2003, come da informativa completa disponibile nel sito www.fondazionemilano.eu 
 

ALLEGATI 

q  copia di un documento di identità in corso di validità (fronte/retro); 

q  curriculum vitae et studiorum comprensivo di voto di laurea, datato e sottoscritto; 

q  fotocopia del regolare permesso di soggiorno (per gli studenti stranieri); 

q  fotocopia del codice fiscale 

q fotocopia del contratto d’affitto 

q materiale opzionale: breve biografia che racconti come la propria storia rappresenti i valori di 

inclusione, diversità, multiculturalità 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. 
In particolare, i partecipanti, in qualità di interessati, vengono informati di quanto segue. 
Titolare del trattamento: Scuole Civiche Milano - Fondazione di Partecipazione con sede in Milano. 
Il Data Protection Officer (DPO)/ Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): Avv. Aldo Benato, 
aldobenato@pec.it. 
Finalità del trattamento: i dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito della procedura di assegnazione 
delle borse di studio di cui al presente bando e per le altre attività a ciò strettamente connesse. 
Base giuridica: il consenso dell’interessato, ai sensi dell’art. 6, lett. a), GDPR. 
Legittimo interesse del Titolare: il trattamento non si basa sul legittimo interesse del Titolare. 
Modalità di trattamento: i dati saranno trattati mediante sistemi informatici e cartacei. 
Destinatari dei dati personali: i dati forniti potranno essere comunicati a: 
- Netflix Italia, ai fini della erogazione delle borse di studio e per attività di collaborazione nell’ambito di 
progetti e azioni di comunicazione; 
- enti pubblici (INPS) e/o privati per verificare la regolarità delle dichiarazioni presentate dagli interessati; 
- personale interno di Fondazione Milano, in qualità di autorizzati al trattamento; 
- Pubbliche autorità che ne dovessero fare lecita richiesta. 
Trasferimento dei dati verso paesi terzi 
I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi Terzi. 
Durata di conservazione dei dati  
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario ai fini del corretto svolgimento del bando di 
gara e, in ogni caso, per un massimo di 10 (dieci) anni. 
Diritti dell'interessato 
Gli interessati potranno chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro 



 

rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento o di opporsi al loro trattamento. Costoro avranno inoltre 
diritto alla portabilità dei dati. I predetti diritti potranno essere esercitati contattando il Titolare ovvero 
rivolgendosi al DPO ai contatti sopraindicati. 
Diritto di revoca del consenso 
L’interessato potrà revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del 
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 
Diritto di reclamo 
Contro il trattamento o le modalità del trattamento dei dati, l’interessato potrà proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali, con sede a Roma, ovvero dinnanzi alle competenti autorità giudiziarie. 
Obbligatorietà dei dati 
Il conferimento dei dati, nei termini sopra indicati, è obbligatorio ai fini della partecipazione al presente 
bando. L’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dall’espletanda procedura di gara. 
Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare del trattamento non effettua alcun trattamento di dati basato su processi decisionali automatizzati. 
 

MODULO DI CONSENSO 
Letta l’informativa che precede, il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali nei 
termini e per le finalità sopra illustrati. 
 
 
 
 Luogo ___________ data ____________ 
       firma ______________________________ 
 
Compilare in maniera chiara e leggibile 
 
 


