ASSOCIAZIONE SAN MARTINO
Comunità e Residenze Universitari Lecco

BANDO DI CONCORSO per l’assegnazione di n. 4 BORSE DI STUDIO per studenti universitari che
frequentano il Politecnico di Milano presso la sede di Lecco e ospitati nelle residenze
dell’Associazione.
Grazie alla generosa donazione della FONDAZIONE F.lli FRASSONI, questa Associazione, con
l’intento di offrire sostegno economico agli studenti meritevoli per impegno e profitto, istituisce per
l’A.A. 2018-2019 n.4 borse di studio del valore complessivo di € 5000 così suddiviso:


n.3 borse di studio del valore di € 1300 ciascuna;



n.1 borsa di studio del valore di € 1100.

REQUISITI NECESSARI
Le borse di studio sono assegnate agli studenti di cittadinanza italiana che:


Siano regolarmente iscritti all’A.A. corrente;



Abbiano conseguito entro il 30/09/2018 almeno 35 CFU per ogni anno di iscrizione all’Università
escluso l’A.A. corrente (requisito NON richiesto agli studenti immatricolati per la prima volta
nell'A.A. corrente, che risultano pertanto iscritti al primo anno del proprio corso di laurea);



Siano ospitati nel corso dell’A.A. 2018/2019 in una delle residenze messe a disposizione
dall’Associazione;



All'atto della presentazione della domanda per il presente bando, risultino regolarmente iscritti
all'Associazione nell’A.A. corrente;



Non siano assegnatari di altre borse di studio nell’A.A. corrente;



Non siano stati assegnatari della borsa di studio Frassoni nell'A.A. 2017/2018.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’attribuzione delle borse di studio verrà effettuata da una Commissione composta da n. 3 membri
nominati dal Presidente dell’Associazione, sulla base delle seguenti graduatorie:


la prima graduatoria è riservata agli studenti immatricolati per la prima volta nell'A.A. corrente,
che risultano pertanto iscritti al primo anno del corso di laurea;
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la seconda graduatoria è riservata agli studenti immatricolati per la prima volta nell'A.A.
2017/2018 o precedenti, che risultano pertanto iscritti ad anni successivi al primo, che hanno
acquisito entro il 30/09/2018 un numero di CFU tra 35 e 150 (estremi inclusi);



la terza graduatoria è riservata agli studenti immatricolati per la prima volta nell'A.A. 2017/2018
o precedenti, che risultano pertanto iscritti ad anni successivi al primo, che hanno acquisito
entro il 30/09/2018 un numero di CFU superiore a 150.

La Commissione compilerà le graduatorie tenendo conto dei seguenti elementi:


condizioni economiche dello studente individuate dall’apposito indice ISEE (ultima dichiarazione
effettuata);



carriera scolastica: per gli studenti immatricolati per la prima volta nell'A.A. corrente, la
votazione conseguita agli esami di stato a conclusione del percorso di studi della scuola
secondaria di secondo grado; per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, i CFU (Crediti
Formativi Universitari) conseguiti entro il 30/09/2018 e votazione media ponderata sui CFU degli
esami superati;



partecipazione e apporto dello studente al progetto educativo promosso dall’Associazione.

Allo studente che consegue il punteggio più alto per ciascuna delle suddette graduatorie si assegna
una borsa di studio del valore di € 1300.
La quarta borsa di studio, dell’importo di € 1100, è assegnata allo studente con il secondo punteggio
più alto relativo alla graduatoria che avrà registrato più partecipanti. In caso di parità di numero di
partecipanti, la borsa di studio sarà assegnata alla graduatoria che designa il percorso accademico
più lungo.
SCADENZE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata improrogabilmente entro il
16/02/2019 a Maurizio Monti, segretario dell’Associazione, con la consegna dell’apposito modulo
debitamente compilato in ogni sua parte, firmato e completato con i documenti e le informazioni
richieste. In particolare:


indicazione dell’A.A. di prima immatricolazione all’Università;



dichiarazione di non usufruire di altra borsa di studio.



fascia di contribuzione secondo l’indice ISEE dell’ultima dichiarazione effettuata: numero intero
compreso tra 1 e 9 (per fascia “9” si intende la situazione di “contributo pieno”), definito in
accordo a quanto indicato previsto dal Politecnico di Milano per l'A.A. corrente (si veda la tabella
seguente):
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per gli studenti iscritti al primo anno: copia del documento che attesti la votazione conseguita
agli esami di stato a conclusione del percorso di studi della scuola secondaria di secondo grado;



per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo: documento rilasciato dal Poliself
(o WebPoliself) o autocertificazione attestante la carriera dello studente, con indicati tutti gli
esami sostenuti dall’inizio del percorso accademico, le relative votazioni, le date di superamento
ed i CFU conseguiti. Per gli studenti che frequentano corsi di Laurea Specialistica/Magistrale
(percorsi accademici “3+2”) si richiede la presentazione dell’intera carriera, comprensiva cioè
degli esami sostenuti durante il conseguimento della Laurea Triennale.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata entro il 16/03/2019 presso la sede di Malgrate Porto.
Eventuali documentati ricorsi dovranno essere presentati alla segreteria dell’Associazione entro e
non oltre 10 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria medesima. I ricorsi verranno
vagliati dalla Commissione che comunicherà le sue decisioni motivate agli interessati.
Si procederà quindi all’assegnazione delle borse di studio. I vincitori delle borse di studio dovranno
presentare alla Segreteria una dichiarazione di accettazione della borsa stessa, indicando altresì
modalità e dati di ritiro o accreditamento della somma erogata.
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