BANDO BORSE DI STUDIO IMMATRICOLATI PROFESSIONI SANITARIE
A.A. 2021/2022
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI TRE (3) BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA
HUMANITAS UNIVERSITY. LE BORSE DI STUDIO SONO RISERVATE AI CITTADINI
COMUNITARI O EQUIPARATI CHE INTENDANO IMMATRICOLARSI AL PRIMO ANNO
DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALI DI PROFESSIONI SANITARIE NELL’ANNO
ACCADEMICO 2021-22.
PREMESSA
Nella convinzione che gli studenti meritevoli e motivati debbano essere sostenuti nel perseguire le
proprie aspirazioni accademiche e professionali, Humanitas University ha deciso di finanziare tre
(3) borse di studio riservate ai cittadini comunitari o equiparati che intendano immatricolarsi al
primo anno dei Corsi di Laurea Triennale di Professioni Sanitarie nell’anno accademico 2021-22.
Art. 1. Tipologie e valore delle borse di studio
Le tre (3) borse di studio a disposizione sono suddivise in:


Tre (3) borse di studio a copertura totale dei contributi universitari finanziate da
Humanitas University, di cui:
I.
Una (1) borsa di studio riservata agli studenti immatricolati al Corso di
Laurea di Fisioterapia;
II.
Due (2) borse di studio riservate agli studenti immatricolati al Corso di
Laurea di Infermieristica, indipendentemente dalla sede scelta.

Il valore delle tre (3) borse di studio è determinato in:
 Borsa di studio Humanitas University: da € 1.500,00 ad € 5.000,00 in funzione della fascia
di reddito cui lo studente verrà assegnato.
Le borse di studio saranno erogate per ciascuno degli anni di corso fino alla laurea, secondo i criteri
stabiliti all’art. 3 del presente Regolamento.
Come specificato all’art. 4 del presente Regolamento, Humanitas University si farà carico delle
imposte da corrispondersi all’erario per le borse di studio assegnate.

I contributi accademici dovuti dagli studenti iscritti ai Corsi di Laurea di Professioni Sanitarie di
Humanitas University variano a seconda della fascia di contribuzione dello studente (Tabelle 1 e 2).
La fascia di contribuzione è assegnata sulla base dell’Indicatore di Situazione Economica e
Patrimoniale, secondo quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi Accademici
dell’Università.

Fasce di contribuzione e contributi accademici previsti per gli studenti di Professioni
Sanitarie di Humanitas University.
Tabella 1: Fisioterapia
Fascia di contribuzione
Contributi accademici annuali
Tabella 2: Infermieristica
Fascia di contribuzione
Contributi accademici annuali

1° fascia
2.656 €
1° fascia
1.656 €

2° fascia
3.656 €
2° fascia
2.656 €

3° fascia
4.656 €
3° fascia
3.156 €

4° fascia
5.156 €
4° fascia
3.656 €

Il valore della borsa di studio ed i contributi accademici da versare sono pertanto così definiti
(Tabelle 3 e 4):
Tabella 3: Fisioterapia
Fascia di contribuzione
1° fascia
Borsa di studio Humanitas
University
2.500 €
Contributi accademici annuali
richiesti
156 €
Tabella 4: Infermieristica
Fascia di contribuzione
1° fascia
Borsa di studio Humanitas
University
1.500 €
Contributi accademici annuali
richiesti
156 €

2° fascia

3° fascia

4° fascia

3.500 €

4.500 €

5.000 €

156 €

156 €

156 €

2° fascia

3° fascia

4° fascia

2.500 €

3.000 €

3.500 €

156 €

156 €

156 €

Art. 2. Requisiti, modalità di partecipazione e criteri di assegnazione
Possono concorrere alle borse di studio i candidati che:

 si siano classificati entro le prime 10 posizioni nella graduatoria del test d’ingresso per
Fisioterapia;

 si siano classificati entro le prime 20 posizioni nella graduatoria del test d’ingresso per
Infermieristica, indipendentemente dalla sede scelta1;

Modalità di partecipazione
I candidati idonei saranno contattati tramite e-mail e dovranno inviare entro il 17 Settembre 2021
all’indirizzo info@hunimed.eu, indicando nell’oggetto “Borsa di studio Humanitas University”, i
seguenti documenti:


lettera di motivazione;


Ai fini dell’assegnazione delle borse di studio vengono considerati i 20 punteggi più elevati conseguiti da candidati che
indicano Infermieristica come prima preferenza, indipendentemente dalla sede scelta.
1

2



certificato attestante la votazione finale di scuola secondaria di secondo grado (diploma di
maturità);



attestazione ISEE 2021.



I candidati che non avranno inviato tale documentazione entro il termine sopra indicato non
potranno concorrere per l’assegnazione delle borse di studio.

Criteri di assegnazione
Le borse di studio saranno assegnate considerando i seguenti parametri: esito del test d’ingresso,
votazione finale di scuola secondaria di secondo grado, attestazione ISEE 2021.
Per ciascun parametro sarà determinato un punteggio secondo i seguenti criteri (Tabella 5):
Tabella 5
Parametro
Criterio di calcolo del punteggio
Esito del test d’ingresso
Punteggio conseguito
Votazione finale scuola superiore*
[(Voto – 60)/(100 – 60)]*100
Attestazione ISEE 2021**
da 0 a 50 punti
*Per i candidati che conseguiranno un diploma estero sarà utilizzata una formula di calcolo
equivalente.
**Il punteggio viene attribuito come di seguito: 50 punti per ISEE compreso fra 0 e 15.000,00 €; 35
punti per ISEE compreso fra 15.000,01 e 25.000,00 €; 15 punti per ISEE compreso fra 25.000,01 e
50.000,00 €; 0 punti per ISEE pari o superiore a 50.000,01 € o non presentato.
Il punteggio totale conseguito dal candidato sarà determinato dalla somma dei punteggi relativi
ai parametri sopraelencati, determinati secondo i criteri stabiliti.
Il punteggio massimo conseguibile è pari a 300 punti.
Nell’eventualità di pari merito, il candidato che consegue il punteggio migliore nel test
d’ingresso ottiene la posizione più alta nella graduatoria per l’assegnazione delle borse di
studio.

Immatricolazione
I candidati idonei saranno considerati immatricolati con riserva fino alla pubblicazione della
graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio, non perdendo così il diritto all’immatricolazione
ottenuto in seguito allo svolgimento del test d’ingresso. Durante questa fase non sarà richiesto il
versamento della prima rata.
In seguito alla pubblicazione della graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio, i
candidati beneficiari e non beneficiari potranno esercitare il diritto all’immatricolazione entro e non
oltre i termini indicati sull’e-mail ricevuta da info@hunimed.eu, versando l’importo dovuto ed
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indicato all’interno della stessa comunicazione, variabile in funzione di quanto riportato alle Tabelle
1, 2, 3 e 4.
Art. 3 Requisiti per il rinnovo dell’erogazione della borsa di studio
I candidati beneficiari di borse di studio per l’anno accademico 2021-22 hanno diritto al rinnovo per
i successivi anni di corso, fino al conseguimento della laurea, se saranno, al termine di ogni anno, in
possesso dei seguenti requisiti:


 aver raggiunto e mantenuto una media ponderata pari o maggiore di 25/30.
 aver superato tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi.

I candidati beneficiari devono conseguire i CFU richiesti entro la sessione d’esame del mese di
Settembre (ultima sessione d’esami dell’anno accademico).

Nel caso in cui, nel mese di Settembre di ogni anno, i candidati beneficiari non raggiungano i CFU
richiesti o la media ponderata dei voti degli esami di profitto risultasse inferiore a 25/30, gli stessi
perderanno il beneficio e dovranno pagare i contributi accademici regolarmente richiesti ai sensi del
Regolamento Tasse e Contributi Accademici.

I candidati beneficiari devono conseguire la Laurea in 3 anni di studio. Tuttavia, un ulteriore periodo
di 6 mesi, ai soli fini del conseguimento della Laurea, è concesso per il mantenimento del beneficio.
Trascorso questo periodo di tempo, il candidato beneficiario dovrà pagare i contributi accademici
secondo quanto stabilito dal Regolamento Tasse e Contributi Accademici.
La borsa di studio non è cumulabile con eventuali altre borse di studio erogate da Humanitas
University.

Art. 4 Implicazioni fiscali della borsa di studio
Al fine di garantire un esonero di importo netto pari a quanto specificato all’art. 1 del presente
Regolamento, per ciascuna borsa di studio Humanitas University si impegna a coprire gli oneri
fiscali, in termini di tassazione, previsti dalle normative vigenti.
Si noti che le borse di studio sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50
del DPR n. 917/86. Pertanto gli studenti beneficiari riceveranno apposito cedolino e dovranno
autonomamente gestire gli adempimenti e le implicazioni fiscali derivanti dal godimento di
suddetti importi.
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