
 

  

AREA DIDATTICA E RICERCA 
Servizio Didattica 

Ufficio Diritto allo studio e  
servizi agli studenti 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA 

 
Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi dell’Insubria 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE 
DI STUDIO DI ATENEO PER STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO E SECONDO ANNO DI 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE A CICLO UNICO 
ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 
IL SOTTOSCRITTO 

 
  

Cognome ............................................................................  Nome ................................................................................  

nato a  .................................................................................  prov.  .................................  il  ...........................................  

residente a  ......................................................................................................................  prov......................................  

Via  ...................................................................................................................  n° .....................   C.A.P.  ....................  

domiciliato a  ...................................................................................................................  prov......................................  

Via  ...................................................................................................................  n° .....................   C.A.P.  ....................  

Codice Fiscale                  

 
MATRICOLA ..........................................  

 
Tel.  ............................................  

 
E-mail  ..............................................  

  
 

CHIEDE 
 

□ di essere ammesso al concorso per il conferimento di n. 40 borse di studio a favore di studenti iscritti al 

primo anno di corso di laurea triennale/magistrale a ciclo unico nell’anno accademico 2018/2019 come 
� studente in sede 
� studente fuori sede1 

 e a tal fine 
DICHIARA 

 
• di essere iscritto, nell’a.a. 2018/2019, al primo anno del corso di laurea/laurea magistrale a ciclo unico 

in _______________________________________________________________________; 

• di essere iscritto nell’a.a. 2018/2019 per la prima volta al sistema universitario; 

• di aver conseguito alla maturità una votazione di _____/_____ 2 presso _______________________ 

______________________________________________________________________________3 

• di avere un indicatore ISEE pari a ______________________4 ; 

                                                 
1 Sono considerati studenti fuori sede i residenti fuori Regione Lombardia ad esclusione delle province di Novara e Verbano Cusio 
Ossola. 
2 Requisito minimo: aver conseguito votazione minima alla maturità pari a 95/100. 
3 Sono ammessi al concorso gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità in Italia o all’estero presso una Scuola Italiana 
oppure la Licenza Liceale Europea – Baccalaureato Europeo (BAC). 
4 Il valore ISEE sarà considerato solo ai fini di risoluzione di eventuali ex aequo. 
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• di essere in possesso dei seguenti titoli, di cui chiede la valutazione: 

 
- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

 
 

OPPURE 

 

□ di essere ammesso al concorso per il conferimento di n. 10 borse di studio a favore di studenti iscritti al 

secondo anno di corso di laurea triennale/magistrale a ciclo unico nell’anno accademico 2018/2019 come 
e a tal fine 

DICHIARA 
 

• di essersi immatricolato per la prima volta presso l’Ateneo nell’A.A. 2017/2018;  

• di essere iscritto in posizione regolare, nell’A.A. 2018/2019, al secondo anno del corso di laurea 

triennale/laurea magistrale a ciclo unico in 

______________________________________________________________________________; 

• 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 
 

• di avere un indicatore ISEE pari a ______________________ ; 

 
Il sottoscritto è altresì consapevole che la borsa di studio di Ateneo è incompatibile con altra borsa di studio 
erogata per lo stesso anno accademico.  
 
 
 
Luogo e data _________________________  Firma ________________________________ 
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DA INVIARE ENTRO LE ORE 12.00 DEL  15/10/2018, unitamente a documento di identità in 

corso di validità, curriculum vitae ed eventuali titoli: 

- 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 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. 
  

 
 
 
 


