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Oggetto: 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 2016/2017. 

 
IL RETTORE  

 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 “Uniformità di 
trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 di-
cembre 1991, n. 390"; 

- Visto il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in ma-
teria di diritto allo studio”; 

- Richiamate le deliberazioni del Senato Accademico n. 39 del 21 marzo 2016 e del 
Consiglio di Amministrazione n. 52 del 23 marzo 2016, con le quali è stata approvata 
l’istituzione di n. 10 borse di studio per l’anno accademico 2016/2017, di cui n. 5 
borse sono riservate a studenti in sede iscritti al primo anno di corso di laurea magi-
strale non a ciclo unico e n. 5 borse riservate a studenti fuori sede iscritti al primo 
anno di corso di laurea magistrale non a ciclo unico; 

- Considerato opportuno pubblicare il bando di concorso per il conferimento delle 
borse riservate a studenti iscritti al primo anno di corso di laurea magistrale non a ci-
clo unico per l’anno accademico 2016/2017; 

 
DECRETA 

 
1. Di indire il concorso per il conferimento di n. 10 borse di studio di merito riservate a 

studenti iscritti al primo anno di corso di laurea magistrale non a ciclo unico, di cui n. 
5 per studenti in sede dell’importo di € 2.000,00 e n. 5 per studenti fuori sede 
dell’importo di € 5.000,00, come descritto nell’allegato al presente decreto. 

2. Di incaricare l’Ufficio Diritto allo Studio e servizi agli studenti all’esecuzione del pre-
sente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti. 

Varese, 07/02/2017 
 

 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 
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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 2016/2017 
 
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 28 febbraio 2017 (laureati in corso). 
 
2. Requisiti di merito 
- Votazione laurea triennale pari ad almeno 105/110;  
- impegno da parte dello studente a conseguire entro il 10 agosto 2017 la metà dei cre-

diti previsti per l’anno di corso, con votazione media ponderata di almeno 27/30.   
 
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 
punteggio, a titolo esemplificativo, per le seguenti attività: partecipazione a programmi 
di approfondimento su tematiche connesse al corso di laurea frequentato, conferenze, 
scuole estive, partecipazione a programmi di scambio internazionale (es. Erasmus), pub-
blicazioni. 
La Commissione potrà decidere di convocare gli studenti (tutti gli idonei oppure solo 
quelli collocati fino ad una determinata posizione in graduatoria) per un colloquio volto 
a valutare motivazioni ed attitudini. 
In caso di parità di punteggio sarà preferito lo studente con ISEE inferiore. 
 
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). 
Lo studente fuori sede potrà beneficiare della borsa di studio dell’importo di € 5.000 an-
ziché € 2.000,00.  
Nel caso in cui lo studente fuori sede beneficiario di borsa risulti anche titolare di posto 
alloggio gratuito nel Collegio Universitario Carlo Cattaneo di Varese oppure nel Collegio 
La Presentazione di Como l’importo della borsa sarà pari a € 2.000,00. 
 
5. Comunicazione ai beneficiari 
La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito di Ateneo, alla pagina 
www.uninsubria.it/web/dirittoallostudio. 
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 
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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 due rate: la prima (50%) dopo la pubblicazione 
della graduatoria di merito e la seconda (50%) dopo la verifica della condizione di merito 
al 10 agosto 2017. Ove la verifica della condizione di merito avesse esito negativo, lo 
studente sarà tenuto alla restituzione della prima rata già erogata. La mancata restituzio-
ne della borsa, entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell’Ateneo, determinerà il blocco 
di carriera dello studente, oltre che l’azione legale per il recupero della somma già eroga-
ta. 
 
7. Requisiti di mantenimento per anni successivi  
Gli studenti assegnatari di borsa di studio potranno mantenere la stessa negli anni suc-
cessivi 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 31 dicembre 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. 

 
8. Incompatibilità 
La Borsa di Studio è incompatibile e pertanto non cumulabile con le borse di studio le-
gate 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 tributa-
rio. 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 dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito di 
Ateneo alla pagina www.uninsubria.it/web/dirittoallostudio.  
Al modulo dovranno essere allegati copia in formato .pdf del documento d’identità, del 
curriculum vitae e di eventuali certificazioni da considerare ai fini dell’assegnazione di 
punteggio per titoli. 
I documenti devono essere firmati e scannerizzati correttamente; non sarà accettato 
l’invio di immagini e/o fotografie. 
 
 
 



 

 AREA DIDATTICA E RICERCA 
Servizio Didattica 

Ufficio Diritto allo studio e  
servizi agli studenti 

 

  

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro venerdì 10 
marzo 2017 - ore 12.00, con le seguenti modalità: 

- tramite e-mail da inviare a dirittoallostudio@uninsubria.it; 

- tramite consegna a mano a: Archivio generale di Ateneo, via Ravasi 2 (orari di aper-
tura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00; mer-
coledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00). 

Varese, 07/02/2017 
 

 
 Il Rettore 

f.to Prof. Alberto Coen Porisini 
 
 
 


