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Oggetto: Bando di concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio finanziata 

da Forge srl destinata a studenti iscritti al terzo anno di Corso di Laurea 
triennale in Informatica nell’anno accademico 2019/2020  

 
 

IL DIRETTORE  
 
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 “Uniformità di 

trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicem-
bre 1991, n. 390"; 

- Visto il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia 
di diritto allo studio”; 

- Considerato che tali borse di studio non godono di agevolazioni a livello tributario e 
sono assoggettate a ritenute fiscali IRPEF ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) del 
DPR 917/86; 

- Considerato l’impegno assunto in data 5 dicembre 2018 dall’Azienda Forge srl per 
l’erogazione del finanziamento destinato al conferimento della borsa di studio; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2018 di 
indizione di un concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio; 

- Preso atto dell’incasso in data 31 dicembre 2018 del contributo dell’azienda Forge srl 
in favore del Dipartimento;   

 
DECRETA 

 
È indetto il concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio dell’importo di € 921,65 
lordo percipiente, riservata a studenti iscritti al corso di laurea triennale in Informatica che 
abbiano maturato, entro il 30 settembre 2019, i requisiti di cui al punto 1 del presente 
bando 
 
1. Requisiti di merito e requisiti di progetto 

- Iscrizione al terzo regolare al Corso di Laurea Triennale in Informatica per l’a.a. 
2019/20, perfezionata entro il 30.09.2018; 
- Superamento da parte dello studente di almeno n. 11 (undici) esami di profitto 
relativi al primo ed al secondo anno di corso e sostenuti entro il 30.09.2019 con votazione 
media non inferiore a 26/30; 

Rep. n. 10 

Anno 2019 

Tit. III 

Cl. 12 

Fasc. 

2018_III/12.3 

N. Allegati ____ 

Rif. ________ 

rs/MF 



 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
TEORICHE E APPLICATE - DiSTA 

Il Direttore 

 

2 

- Realizzazione di un piccolo progetto su un tema di interesse dell’Azienda Forge 
srl, concordato dallo studente con il Consiglio di Corso di Laurea, da svolgere in piena 
autonomia e secondo le proprie attitudini (il referente del Corso di Laurea per i progetti è 
il Prof. Ignazio Gallo – ignazio.gallo@uninsubria.it). 
 
2. Criteri per la formulazione della graduatoria di merito 
L’assegnazione della borsa di studio verrà effettuata dopo il termine del 30.09.2018, su 
giudizio insindacabile, di un’apposita Commissione giudicatrice, composta da tre docenti 
designati dal Consiglio di Corso di Studio in Informatica dell’Università degli studi dell’In-
subria e da un rappresentante dell’azienda Forge srl che esaminerà le domande pervenute, 
valuterà i progetti presentati e redigerà la graduatoria finale. 
La graduatoria per l'assegnazione della borsa verrà effettuata in base ai requisiti previsti 
dall’art. 1. 
Nel caso di situazioni di merito ex aequo si terrà conto della minore età anagrafica dei 
candidati. 
 
3. Comunicazione ai beneficiari 
La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito di Ateneo, alla pagina www.uninsu-
bria.it/premi di studio e di laurea/borse di studio. 
Al beneficiario sarà data comunicazione scritta con messaggio di posta elettronica all’in-
dirizzo e-mail di Ateneo e lo stesso è tenuto, entro 10 giorni dal ricevimento, a trasmettere, 
con le stesse modalità indicate per la presentazione della domanda, formale accettazione 
o rinuncia della borsa al fine di consentire rispettivamente la liquidazione della borsa o 
l’escussione della graduatoria. 
 
4.  Modalità di erogazione della borsa 
La borsa di studio verrà corrisposta in unica rata. 
 
5. Incompatibilità 
La borsa di studio, a norma dell’art. 6 comma 1 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, 
non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che 
con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni 
all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti. 
 
6. Trattamento fiscale 
La borsa di studio di cui al presente Bando non gode di agevolazioni a livello tributario. 
Sono assoggettate a ritenute fiscali IRPEF ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) del DPR 
917/86. 
 
7. Presentazione della domanda 
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito di 
Dipartimento.  
Al modulo dovranno essere allegati copia documento d’identità e del codice fiscale. 
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata a partire dal 14 gen-
naio 2019 ed entro il giorno 15 marzo 2019, con le seguenti modalità: 
- tramite consegna a mano a: Direzione didattica del Dipartimento di Scienze teoriche 

ed applicate, via J. H. Dunant 3 21100 Varese (orari di apertura al pubblico: lunedì, 
martedì, giovedì, dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00 e mercoledì, venerdì: 
dalle 9.00 alle 12.00) 

- tramite posta ordinaria al medesimo indirizzo 
 
In caso di invio per posta ordinaria, farà fede la data del timbro postale. 
 
8. Informazioni 
Maggiori informazioni, ivi comprese le informazioni sul progetto da svolgere, possono 
essere richieste tramite e-mail al Prof. Ignazio Gallo (ignazio.gallo@uninsubria.it). 

Varese, 11 gennaio 2019 
 
 

 F.TO IL DIRETTORE DEL  
DIPARTIMENTO 

(Prof. Mauro Ferrari) 
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