BORSA DI STUDIO
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA AZIENDALE
ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Al fine di promuovere la capacità dei giovani di conciliare studio universitario e pratica sportiva a livello
agonistico, è istituita 1 borsa di studio annuale, di un valore pari all’importo che lo studente avrà versato
per la seconda e terza rata dei contributi universitari, con un tetto massimo di 5.000 euro, riservata a studenti
meritevoli e che si siano distinti in modo particolare in ambito sportivo, che si sono iscritti o si
iscriveranno per l’a.a. 2018/2019 al terzo anno del corso di Laurea triennale in Economia aziendale della
Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza e
Cremona.
La borsa è riservata a studenti che nel corso dell’anno 2018 abbiano ottenuto simultaneamente sia
risultati scolastici di valore sia performance sportive di livello almeno nazionale negli sport olimpici
individuali e/o abbiano partecipato a campionati di livello nazionale in sport di squadra riconosciuti
ufficialmente dal CONI.
Per poter partecipare al bando occorre, per gli studenti che si iscrivono al terzo anno, aver dato entro il 30
settembre 2018 esami per un totale di almeno 90 crediti con una media complessiva dei voti non inferiore a
26, ed avere un reddito “equivalente”, determinato in base alla dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta
2017 (come previsto dalla “Normativa generale per la determinazione dei contributi universitari – anno
accademico 2018/2019 – Università Cattolica del Sacro Cuore”) non superiore a euro 100.000,00.
Gli studenti che intendono concorrere all’assegnazione della borsa di studio devono presentare la seguente
documentazione in carta semplice:
 domanda di partecipazione al concorso indirizzata al Rettore dell’Università Cattolica. La domanda
dovrà contenere l’indicazione delle generalità, della data e del luogo di nascita, del domicilio, del numero
di telefono, dell’indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale;
 lettera motivazionale, come da facsimile allegato;
 certificato di segreteria attestante gli esami e i voti conseguiti entro il 30 settembre 2018;
 autocertificazione di avvenuta iscrizione per l’a.a. 2018/2019 al terzo anno del corso di laurea triennale
sopra indicato;
 curriculum dei risultati raggiunti nell’attività sportiva praticata nel corso dell’anno solare 2018.
La Commissione giudicatrice attribuirà ad ogni candidato un punteggio, per un massimo di 20 punti.
Di questi, 5 punti vengono attribuiti sulla base della media complessiva dei crediti sostenuti secondo lo
schema:
 3 punti per una media compresa tra 26.0 ¬ 27.5;
 4 punti per una media compresa tra 27.5 ¬ 29.0;
 5 punti per una media superiore a 29.0.
I restanti 15 punti verranno attributi sulla base del merito sportivo secondo lo schema seguente:
 vincitore di medaglie a Olimpiadi, Universiadi, Campionati del Mondo o Continentali: 15 punti;
 vincitore di medaglia nei Campionati Nazionali Assoluti o Universitari: 12 punti;
 partecipazione a competizioni internazionali come componente della squadra nazionale o nazionale
universitaria: 9 punti
 partecipazione a competizioni a livello nazionale e/o a campionati nazionali in sport di squadra: 6
punti.

La documentazione dovrà pervenire alla Direzione di Sede – Università Cattolica del Sacro Cuore –
Via E. Parmense, 84 – 29122 Piacenza - email: direzione.sede-pc@unicatt.it – ENTRO IL 31
GENNAIO 2019. NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE PERVENUTE/CONSEGNATE DOPO
TALE TERMINE.
L’assegnazione delle borse sarà effettuata a giudizio insindacabile dall’apposita Commissione nominata dal
Rettore sulla base dei criteri di merito e della valutazione della documentazione sopra elencata.

La borsa di studio è incompatibile con altri premi o borse di studio di cui lo studente benefici nello
stesso anno accademico, compresa la borsa erogata da Educatt.
Si specifica che è possibile candidarsi sia al presente bando che a quello delle borse EDUCatt. Non
saranno però prese in considerazione le candidature di studenti, che al 31 dicembre 2018, risulteranno
IDONEI nella graduatoria EDUCatt.
L’importo della borsa sarà erogato in due tranche previa verifica del regolare versamento dei contributi
universitari.
Al vincitore sarà richiesto di dare visibilità del proprio stato di studente dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore nell’ambito dell’attività sportiva praticata.
Trattamento fiscale delle borse: i contributi assegnati sono soggetti, a fini fiscali, alla normativa vigente in
materia di borse di studio. La somma corrisposta è reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e
quindi ha lo stesso trattamento fiscale.

Milano, agosto 2018

IL RETTORE
Largo A. Gemelli 1 – 20123 Milano
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FACSIMILE LETTERA MOTIVAZIONALE

 COGNOME E NOME :

 QUALI SONO LE MOTIVAZIONI CHE L’HANNO SPINTA AD ISCRIVERSI AL
CORSO DI LAUREA IN……………………………………………………………?

 QUALI OBIETTIVI PERSONALI E PROFESSIONALI INTENDE CONSEGUIRE
TRAMITE LA FREQUENZA DEL CORSO DI LAUREA PRESCELTO?

 COME PENSA DI VALORIZZARE L’ATTIVITA’ SPORTIVA E I RISULTATI
RAGGIUNTI PER I QUALI SI E’ DISTINTO NELLA DISCIPLINA PRATICATA
ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL’UNIVERSITA’
CATTOLICA?

