BORSA DI STUDIO “MARIO GUSMAROLI”
ANNO ACCADEMICO 2017/2018
È stata istituita 1 borsa di studio annuale, del valore di € 2.765,00 riservata a studenti meritevoli che
si iscriveranno per l’a.a. 2017/2018 ai corsi di laurea Magistrale in Scienze Tecnologie Agrarie o in
Scienze e Tecnologie Alimentari della Facoltà di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali della sede
di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Per partecipare occorre aver conseguito una laurea triennale con una votazione non inferiore a
100/110. L’aver sostenuto esami riguardanti il settore delle biomasse e delle bioenergie costituirà, a
parità di merito e di reddito, titolo di preferenza.
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;
 autocertificazione relativa alla laurea conseguita con relativa votazione ed autocertificazione
relativa all’elenco e votazione degli esami sostenuti;
 autocertificazione di avvenuta immatricolazione per l’a.a. 2017/18 al primo anno dei corsi di
laurea sopra indicati;
 modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che deve essere richiesto al
CAAF entro la prima settimana del mese di dicembre 2017.
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 –
INDEROGABILMENTE ENTRO IL 5 MARZO 2018. NON SARANNO ACCETTATE
DOMANDE PERVENUTE/CONSEGNATE DOPO TALE TERMINE.
L’assegnazione delle borse sarà effettuata a giudizio insindacabile dalla apposita Commissione
nominata dal Rettore sulla base dei criteri di merito, della valutazione della documentazione sopra
elencata e, solo a parità di condizioni, sulla base dei redditi del nucleo familiare.
La borsa di studio è incompatibile con altri premi o borse di studio di cui lo studente benefici
nello stesso anno accademico.
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 2017,
risulteranno IDONEI nella graduatoria EDUCatt.

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.
IL RETTORE
Milano, luglio 2017
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