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Ufficio Diritto allo studio e  
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA 

 
Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi dell’Insubria 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO  DI N. 35 

BORSE DI STUDIO DI ATENEO PER STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO 
DI LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE A CICLO UNICO 

ANNO ACCADEMICO 2016/2017 
 

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. 35 borse di studio a favore di studenti iscritti al primo 
anno di corso di laurea triennale/magistrale a ciclo unico nell’anno accademico 2016/2017 come 
� studente in sede 
� studente fuori sede1 

 e a tal fine 
DICHIARA 

 
• di essere iscritto, nell’anno accademico 2016/17, al primo anno del corso di laurea/laurea magistrale a 

ciclo unico in _________________________________________________________________ ; 

• di essere iscritto nell’anno accademico 2016/17 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: 

 
- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto è consapevole che l’erogazione della seconda rata della borsa è subordinata al conseguimento, 
entro il 10 agosto 2017, l’80% dei crediti previsti per l’anno di corso, con votazione media ponderata di 
almeno 27/30, pena la perdita della borsa e l’obbligo di restituzione della prima rata erogata.  
 
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 ________________________________ 
 

 

 

 

DA INVIARE ENTRO LE ORE 12.00 DEL  30/09/2016,  

unitamente a documento di identità in corso di validità, curriculum vitae ed eventuali titoli: 

- a mezzo fax n. + 39 0332 219019 (Archivio Generale di Ateneo) oppure 

- con consegna a mano a: Archivio Generale di Ateneo - Via Ravasi 2, Varese (orari di apertura: lun, mar, 

giov, ven: 9.30 - 12; mer 14 -16).  

 
 
 
 


