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Bando  di  concorso  “Premio  Silvia  Luglio”  per  il 
conferimento  di  n.  10  premi  di  studio rivolto  a  studenti 
meritevoli ed in condizioni economiche disagiate iscritti ad 
un  corso  di  laurea  triennale  o  magistrale  a  ciclo  unico  - 
anno accademico 2021/2022

L’Università  degli  Studi  dell’Insubria,  con  il  sostegno  della 
Fondazione Provinciale della Comunità Comasca – ONLUS e del 
Fondo  Silvia,  bandisce  n.10  premi  di  studio  dell’importo  di 
€.6000,00 cadauno destinati a premiare  studenti meritevoli ed in 
condizioni  economiche  disagiate  iscritti  al  primo anno di  alcuni 
corsi  di  laurea  triennale  o  magistrale  a  ciclo  unico  -  anno 
accademico 2021/2022 selezionati dall’Ateneo e dalla Fondazione 
Provinciale  della  Comunità  Comasca  –  ONLUS  in  quanto 
rispondenti a tematiche affini alle disposizioni del Fondo Silvia.

1. Requisiti di merito e reddito

Sono  ammessi  al  concorso  solo  gli  studenti  che  nell’anno 
accademico  2021/2022  risultano  iscritti  per  la  prima  volta  al 
sistema universitario ai seguenti corsi di studio:

 Scienze del Turismo
 Storia e Storie del Mondo Contemporaneo
 Chimica e Chimica Industriale
 Scienze della Comunicazione
 Matematica
 Scienze dell’Ambiente e della Natura
 Giurisprudenza
 Fisica

presso l’Università degli Studi dell’Insubria;

1.1. che  abbiano  conseguito  il  diploma  di  maturità  con  una 
votazione non inferiore a 95/100;

1.2. possiedano un’attestazione ISEE rilasciata per le prestazioni 
universitarie (anno 2021) non superiore a €. 23.000

1.3. abbiano  ottenuto  una  valutazione  positiva  dell’elaborato 
richiesto all’art. 2 del presente bando che verterà sui uno 
dei seguenti argomenti, a scelta del candidato:

1.3.1.  Essere cittadini d'Europa.
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1.3.2. L’arte vive nei secoli, nei millenni ed è, attraverso 
essa, che ricordiamo e   tramandiamo la potenza e  
la gloria di popoli, culture e civiltà.

1.3.3. In una realtà così  conflittuale come quella 
del  tempo  attuale  si  può  cercare  di  far  mutare  
nella nostra coscienza la propensione al conflitto  
nell'apertura al confronto?

1.3.4. La valigia dei sogni.

Gli elaborati dovranno essere prodotti in formato pdf, indicando 
il cognome e nome del candidato, la traccia scelta e non dovrà 
superare  le  3  pagine.  Il  testo  dovrà  essere  redatto  con  il 
carattere Garamond 12, interlinea 1,5 e giustificato.
L’elaborato  così  prodotto  dovrà  essere  caricato  mediante  la 
procedura  informatica  nell’apposita  sezione  scegliendo 
dall’apposito menù a tendina la traccia scelta.

2. Criteri per la formulazione della graduatoria di merito

La graduatoria  dei  candidati  iscritti  al  concorso verrà stilata,  a 
cura  di  una  Commissione  nominata  dal  Magnifico  Rettore 
dell’Università,  tenendo  conto  del  voto  di  maturità,  dell’ISEE 
dichiarato e tramite la valutazione dell’elaborato scritto prodotto 
su uno degli argomenti riportati all’art.1.3. I candidati selezionati 
potranno essere sottoposti ad un eventuale colloquio motivazionale 
da parte della Commissione.

3. Modalità di erogazione della borsa

Il premio di studio sarà corrisposto in un’unica soluzione dopo la 
pubblicazione della graduatoria di merito.

4. Comunicazione ai beneficiari
La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito di Ateneo, alla 
pagina https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio .
Gli  studenti  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 al 
premio  di  studio  al  fine  di  consentire  rispettivamente  la 
liquidazione del premio stesso o l’escussione della graduatoria.

5. Cumulabilità del premio 
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Il Premio di Studio è 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.

6. Trattamento fiscale
L’ammontare dei premi è soggetto alle eventuali trattenute fiscali 
previste per legge.

7. Presentazione della domanda
Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  devono  essere 
presentate  a  partire  dal  giorno  15/07/2021,  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 30/09/2021 - ore 12,00.

Informativa  sull’applicazione  della  normativa  in  tema  di 
prevenzione 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/altri-
contenuti/prevenzione-della-corruzione.  Eventuali  segnalazioni 
possono essere inviate all’indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it  .

8. 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, data della firma digitale

   Il Rettore
         Prof. Angelo Tagliabue
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Firmato 
digitalmente

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