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Bando di concorso per il conferimento di n. 10 borse di
studio di Ateneo per iscritti al primo anno di corso di laurea
magistrale non a ciclo unico
Anno Accademico 2020/2021
Sono bandite n. 10 borse di studio, di cui:
- n. 5 riservate a studenti in sede iscritti al primo anno ad un
corso di laurea magistrale non a ciclo unico dell’importo di €
2000,00;
- n. 5 riservate a studenti fuori sede iscritti al primo anno ad
un corso di laurea magistrale non a ciclo unico dell’importo
di € 5000,00.
1. Requisiti generali
Sono ammessi al concorso solo gli studenti che hanno conseguito il
titolo di laurea utile per l’accesso al corso in Italia, entro il 26
febbraio 2021.
2. Requisiti di merito
- Votazione laurea triennale pari ad almeno 105/110.
3. Criteri per la formulazione della graduatoria di merito
Agli studenti verrà assegnato un punteggio massimo di 25 punti:
- n. 10 punti sulla base del voto di laurea;
- n. 2 punti per eventuale lode;
- n. 8 punti per altri titoli;
- n. 5 punti per eventuale colloquio.
Il curriculum dello studente sarà valutato da apposita
Commissione che potrà attribuire un punteggio solo alle
certificazioni che risulteranno allegate alla domanda di
partecipazione.
I titoli che daranno luogo all’assegnazione di un punteggio sono:
 partecipazione a programmi di approfondimento su
tematiche connesse al corso di laurea frequentato;
 conferenze;
 partecipazione a programmi di scambio internazionale (es.
Erasmus);
 pubblicazioni;
 certificazioni di lingua.
In caso di parità di punteggio sarà preferito lo studente con ISEE
inferiore.
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4. Studente fuori sede
Saranno considerati studenti fuori sede gli studenti residenti fuori
Regione Lombardia (ad esclusione delle province di Novara e
Verbano Cusio Ossola).
Nel caso in cui lo studente fuori sede beneficiario di borsa risulti
anche titolare di posto alloggio gratuito nei Collegi Universitari
dell’Ateneo, l’importo della borsa sarà pari a € 2.000,00.
5. Comunicazione ai beneficiari
La posizione di merito per ciascun studente sarà pubblicata
nell’area online dei servizi web del diritto allo studio.
Ai beneficiari sarà data comunicazione scritta con messaggio di
posta elettronica all’indirizzo e-mail di Ateneo e gli stessi sono
tenuti, 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.
6. Modalità di erogazione della borsa
La borsa di studio verrà corrisposta in un’unica soluzione dopo la
pubblicazione della graduatoria di merito.
7. Requisiti di mantenimento per anni successivi
Gli studenti assegnatari di borsa di studio potranno mantenere la
stessa nel secondo anno di corso rispettando le seguenti
condizioni:
- Essere iscritto in posizione regolare nell’anno accademico
d’iscrizione;
- aver già beneficiato della borsa di studio nell’anno
accademico precedente;
- aver acquisito alla data del 30 settembre 2021 almeno l’80%
dei crediti previsti dal piano di studio per l’anno accademico
precedente a quello d’iscrizione e aver conseguito una
votazione media ponderata negli esami di profitto di almeno
27/30.
8. Incompatibilità
La Borsa di Studio è incompatibile e pertanto non cumulabile con
le borse di studio legate al diritto allo studio universitario erogate
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con fondi regionali e con analoghe forme di aiuto economico
erogate da altri enti pubblici o privati.
La Borsa di Studio è invece compatibile con i contributi per
soggiorno all’estero.
9. Trattamento fiscale
Le borse di studio di cui al presente Bando non godono di
agevolazioni a livello tributario. Sono assoggettate a ritenute
fiscali IRPEF ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) del DPR
917/86.
10. Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al concorso devono essere
presentate a partire dal giorno 1 marzo 2021, compilando
l’apposito
modulo
on-line
disponibile
sul
sito
internet
https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio alla voce
Servizi Web Diritto allo Studio. L’invio di tutta la documentazione
richiesta
deve
avvenire
esclusivamente
tramite
upload
nell’apposita pagina della procedura on line.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
entro il giorno 31 marzo 2021 - ore 12,00.
11. Informativa sull’applicazione della normativa in tema
di revenzione della corruzione
L’Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il
proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e
nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione. Il
Piano triennale è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina
https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/altricontenuti/prevenzione-della-corruzione. Eventuali segnalazioni
possono essere inviate all’indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it .
12.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento
Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679
l’informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul
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sito web di Ateneo al seguente link https://www.uninsubria.it/ladidattica/diritto-allo-studio.
Varese, data della firma digitale
Il Rettore
Prof. Angelo Tagliabue
Firmato digitalmente

