BORSE DI STUDIO
ISTITUITE CON IL CONTRIBUTO DELLA
FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO
FACOLTA’ DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI
LAUREE TRIENNALI
ANNO ACCADEMICO 2018/2019
Sono istituite 6 borse di studio annuali del valore di € 2.406,00 ciascuna (soggette alle
ritenute fiscali e previdenziali di legge) riservate a studenti meritevoli che si iscriveranno per
l’a.a. 2018/2019 ai seguenti corsi di laurea triennali della Facoltà di Scienze agrarie,
alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore:
-

n. 3 borse di studio riservate a studenti che si iscriveranno al corso di laurea triennale
in Scienze e Tecnologie agrarie della Sede di Piacenza;
n. 3 borse di studio riservate a studenti che si iscriveranno al corso di laurea triennale
in Scienze e Tecnologie alimentari della Sede di Piacenza.

Per poter partecipare occorre aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore con
una votazione non inferiore a 85/100 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;
 autocertificazione relativa al voto di maturità e fotocopia della pagella del IV anno della
scuola secondaria superiore frequentata;
 autocertificazione di avvenuta immatricolazione per l’a.a. 2018/19 al primo anno dei corsi
di laurea triennale sopra indicati.
La documentazione dovrà PERVENIRE alla Direzione di Sede – Università Cattolica
del Sacro Cuore – Via E. Parmense, 84 – 29122 Piacenza – email: direzione.sedepc@unicatt.it – INDEROGABILMENTE ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2019. 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 di una prima classifica stilata in base a criteri

di merito, alla valutazione della documentazione sopra elencata e solo a parità di condizioni,
sulla base di un colloquio motivazionale e 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 2018, risulteranno IDONEI nella graduatoria EDUCatt.
L’importo della borsa sarà erogato previa verifica della regolare iscrizione al primo anno di
corso.
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.
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FACSIMILE LETTERA MOTIVAZIONALE

 COGNOME E NOME :
 CORSO DI LAUREA PER IL QUALE RICHIEDE LA BORSA DI STUDIO
 QUALI SONO LE MOTIVAZIONI CHE LA SPINGONO AD ISCRIVERSI AL
CORSO DI LAUREA SOPRA INDICATO?

 HA GIA’ AVUTO PREGRESSE ESPERIENZE NEL SETTORE? (specificare
brevemente)

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

