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REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO “ADALBERTO
CORTESI” A.A. 2021/2022
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, NELL’ANNO ACCADEMICO 2021/2022, DI TRE
(3) BORSE DI STUDIO IN MEMORIA ED IN ONORE DI ADALBERTO CORTESI. LE BORSE
DI STUDIO SARANNO ASSEGNATE MEDIANTE LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI
MERITO E REDDITO DEI CANDIDATI. LE BORSE DI STUDIO SONO RISERVATE AI
CITTADINI COMUNITARI O EQUIPARATI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA DELLE
PROFESSIONI SANITARIE NELL’ANNO ACCADEMICO 2020/2021 (Classe L/SNT1, L/SNT2).
PREMESSA
Nella convinzione che gli studenti meritevoli e motivati debbano essere sostenuti nel perseguire le
proprie aspirazioni accademiche e professionali, il dr. Adalberto Cortesi ha deciso di finanziare tre (3)
borse di studio per gli studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie di
Humanitas University.
Le borse di studio verranno assegnate sulla base dei requisiti di merito e reddito indicati all’Art. 3 del
presente Regolamento.
Art. 1 Numero borse di studio
Per l’anno accademico 2021/2022, le tre (3) borse di studio disponibili sono suddivise in:
 Una (1) borsa di studio riservata agli studenti iscritti al primo anno (a.a. 2020/2021) del Corso di
Laurea in Infermieristica, sede di Pieve Emanuele;
 Una (1) borsa di studio riservata agli studenti iscritti al primo anno (a.a. 2020/2021) del Corso di
Laurea in Infermieristica, sede di Bergamo;
 Una (1) borsa di studio riservata agli studenti iscritti al primo anno (a.a. 2020/2021) del Corso di
Laurea in Fisioterapia, sede di Pieve Emanuele.

Art. 2 Valore della borsa di studio
Il valore di ciascuna borsa di studio è pari ad € 5.000,00.
Il valore della borsa di studio coprirà i contributi accademici dovuti dallo studente beneficiario ai sensi
del Regolamento Tasse e Contributi dell’Università.
Eventuali eccedenze verranno accreditate allo studente beneficiario tramite bonifico bancario.

Art. 3 Criteri per l’assegnazione della borsa di studio
La borsa di studio sarà assegnata a partire dal secondo anno di corso (a.a. 2021/2022) sulla base dei
requisiti di seguito elencati:

2

Requisiti di merito
Lo studente deve aver conseguito entro il termine dell’ultima sessione d’esame dell’anno accademico
2020/2021 (Settembre/Ottobre 2021) una media voti ponderata pari o superiore a 25/30 ed un
numero di crediti formativi pari o superiore a 41.
Tutti gli studenti in possesso di tali requisiti saranno considerati idonei per l’assegnazione della borsa
di studio.
Requisiti di reddito
In funzione della fascia ISEP1 di appartenenza sono attribuiti i seguenti punteggi:





+ 9 punti se lo studente appartiene alla prima fascia;
+ 6 punti se lo studente appartiene alla seconda fascia;
+ 3 punti se lo studente appartiene alla terza fascia;
+ 0 punti se lo studente appartiene alla quarta fascia.

Modalità di assegnazione
Al fine di stabilire gli studenti beneficiari fra coloro in possesso dei requisiti di merito, verrà applicata
la formula di seguito riportata:
𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
× 500 +
× 500 + 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝐼𝑆𝐸𝑃
𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 𝐼 𝑎𝑛𝑛𝑜
30
Nel computo della media ponderata, eventuali 30L (30 e lode) verranno conteggiati con il valore di 31.
Dal computo dei crediti totali del I anno sono esclusi i corsi elettivi.
La borsa di studio, per ogni Corso di Laurea, sarà assegnata allo studente con il punteggio maggiore
nella classifica determinata secondo il criterio sopracitato.
Art. 4 Commissione per l’assegnazione della borsa di studio
Per assicurare l’equanimità e la correttezza delle procedure di assegnazione della borsa di studio,
Humanitas University nominerà una Commissione costituita dai docenti dei Corsi di Laurea delle
Professioni Sanitarie e da un membro del personale tecnico-amministrativo dell’Università.
Art. 5 Erogazione della borsa di studio
La borsa di studio avrà valore sui contributi accademici dovuti dallo studente beneficiario a partire
dall’anno accademico 2021/2022.
Art. 6. Requisiti per il rinnovo della borsa di studio
La borsa di studio sarà rinnovata anche per il terzo anno di Corso (a.a. 2022/2023) qualora lo studente
beneficiario completi tutti gli esami previsti dal piano di studi per il secondo anno di Corso entro il
termine dell’ultima sessione d’esame dell’a.a. 2021/2022 (Settembre/Ottobre 2022), mantenendo
contestualmente una media voti ponderata pari o superiore a 25/30.

Per ISEP si intende “Indicatore di Situazione Economica e Patrimoniale”; vedi Regolamento Tasse e Contributi
Accademici dell’Ateneo.
1

3

