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Bando di concorso per il conferimento di n. 54 borse di studio di Ateneo per 
studenti iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico - anno 
accademico 2018/2019 

 
Sono bandite n. 54 borse di studio, di cui: 

- n. 25 riservate a studenti in sede iscritti al primo anno ad un corso di laurea 
triennale o magistrale a ciclo unico dell’importo di € 2000,00; 

- n. 15 riservate a studenti fuori sede iscritti al primo anno ad un corso di laurea 
triennale o magistrale a ciclo unico dell’importo di € 5000,00; 

- n. 10 borse riservate a studenti in sede e fuori sede iscritti al secondo anno ad un 
corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico e che non hanno beneficiato 
della borsa di studio nell’anno accademico precedente, dell’importo di 
€.1000,00. 

- n. 4 riservate per i vincitori del concorso Hackaton organizzato in occasione 
dell’evento TEDxVarese 2018, a condizione che i vincitori siano studenti già 
iscritti a corsi di laurea dell’Ateneo o si immatricolino ad uno di essi per l’anno 
accademico 2018/2019. Le borse sono di importo variabile:  2000 € per gli 
studenti in sede, cioè residenti in Regione Lombardia (comprese le province di 
Novara e Verbano-Cusio-Ossola) oppure titolari di posto alloggio gratuito nei 
Collegi dell’Ateneo, 5000 € per i fuori sede non titolari di posto alloggio.  
 

 
1. Requisiti di merito 
 
Borse riservate a studenti iscritti al 1°anno  
Sono ammessi al concorso solo gli studenti che nell’anno accademico 2018/2019 
risultano iscritti per la prima volta al sistema universitario e che hanno conseguito il 
diploma di maturità in Italia o all’estero presso una Scuola Italiana, di cui all’art. 625 del 
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, oppure la Licenza Liceale Europea - Baccalaureato 
Europeo (BAC) in una Scuola Europea di cui alla Legge 6 marzo 1996, n. 151 e alla 
Legge 20 giugno 1978, n. 400. 
I criteri e le modalità di conferimento sono i seguenti: 

- votazione minima alla maturità pari a 95/100; 
 
Borse riservate a studenti iscritti al 2°anno  
Sono ammessi al concorso gli studenti che abbiano i seguenti requisiti: 
• essersi immatricolato per la prima volta presso l’Ateneo nell’a.a. 2017/2018; 

• essere iscritto in posizione regolare nell’anno accademico 2018/2019;  

• aver acquisito alla data del 30 settembre 2018 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. 

• Di non aver beneficiato della borsa di studio d’Ateneo nell’a.a. 2017/2018 
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2. 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 di studio di Ateneo risulti 
anche titolare di posto alloggio gratuito nei Collegi dell’Università degli Studi 
dell’Insubria l’importo della borsa sarà pari a € 2.000,00. 
 
3. Borse riservate per i vincitori del concorso Hackaton 
Le borse saranno assegnate d’ufficio ai vincitori del concorso: pertanto non dovrà essere 
presentata alcuna richiesta per questa tipologia di borsa. 
 
4. Criteri per la formulazione della graduatoria di merito 

 
4.1  Primo anno 
Agli studenti verrà assegnato un punteggio massimo di 25 punti: 
- n. 10 punti sulla base del voto di maturità; 

- n. 2 punti per eventuale lode alla maturità; 

- 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 (ad esempio partecipazioni a programmi di approfondimento su 
tematiche connesse al corso di laurea che si intende frequentare o di scambio 
internazionale, stage, certificazioni linguistiche o ECDL). 
La Commissione potrà convocare gli studenti (tutti gli idonei oppure solo quelli collocati 
in graduatoria fino ad una determinata posizione) per un colloquio volto a valutare 
motivazioni ed attitudini. 
In caso di parità di punteggio sarà preferito lo studente con ISEE inferiore. 
 

4.2 Secondo anno 
La graduatoria di merito sarà stilata sulla base della media ponderata (votazione 
minima 27/30); a parità di punteggio sarà valutata la percentuale dei crediti ottenuta 
(minimo 80%) e in caso di ulteriore parità sarà preferito lo studente con ISEE 
inferiore.  
 

5. Modalità di erogazione della borsa 
 
5.1 Primo anno 

La borsa di studio verrà corrisposta in unica soluzione dopo la pubblicazione della 
graduatoria di merito. 
  
 5.2 Secondo anno 
 La borsa di studio verrà corrisposta in un’ unica soluzione dopo la pubblicazione 
della graduatoria di merito 
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6. Requisiti di mantenimento per anni successivi  
Gli studenti assegnatari di borsa di studio potranno mantenere la stessa negli anni 
successivi 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 dell’anno solare di iscrizione 
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. 

 
7. Comunicazione ai beneficiari 
La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito di Ateneo, alla pagina 
https://www.uninsubria.it/la-didattica/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 del 
messaggio, a trasmettere, con le stesse modalità indicate per la presentazione della 
domanda, formale accettazione o rinuncia alla borsa al fine di consentire rispettivamente 
la liquidazione della borsa o l’escussione della graduatoria. 

 
8. Incompatibilità 
La Borsa di Studio è incompatibile e pertanto non cumulabile con le borse di studio 
legate al diritto allo studio universitario erogate 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 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta utilizzando l’apposito 
modulo allegato al bando e disponibile al seguente link https://www.uninsubria.it/la-
didattica/diritto-allo-studio. La domanda dovrà essere sottoscritta in modo autografo 
allegando i seguenti documenti: fotocopia di un documento d’identità, Curriculum Vitae 
ed eventuali titoli da far valutare.  

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro il giorno 15 
ottobre 2018 - ore 12,00, con le seguenti modalità: 

- tramite consegna a mano a: Archivio Generale di Ateneo, via Ravasi 2 (orari 
di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 9.30 alle ore 
12.00; mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00).  

- a mezzo raccomandata a/r o corriere all’indirizzo: Università degli Studi 
dell’Insubria – Ufficio Archivio Generale di Ateneo, via Ravasi, 2 21100 Varese. 
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio indicato per la 
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presentazione; a tal fine non farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale 
accettante.  

- a mezzo e-mail a borse-collaborazioni@uninsubria.it, con oggetto “domanda 
per borsa di studio di Ateneo A.A: 2018/2019”; la domanda, redatta utilizzando 
l’apposito modulo allegato al bando, deve essere firmata in modo autografo in 
originale, poi scansionata, e, al fine di garantire la validità della sottoscrizione, 
deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla scansione della copia di un 
documento di identità in corso di validità. 
 

11. 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 sito web di Ateneo al seguente link https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-

allo-studio       

 
 
Varese, 07/08/2018 

Il Rettore 
          F.to Prof. Alberto Coen Porisini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Vito Cannone 
Tel. +39 031 238 3231 – fax +39 031 238 3228  dirittoallostudio@uninsubria.it 


