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REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO “MARISA 

CANTARELLI” A.A. 2022/2023 

 
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, NELL’ANNO ACCADEMICO 2022/2023, DI DUE 

(2) BORSE DI STUDIO INTITOLATE A MARISA CANTARELLI. LE BORSE DI STUDIO SONO 

ASSEGNATE MEDIANTE LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI MERITO E DI REDDITO DEI 

CANDIDATI. LE BORSE DI STUDIO SONO RISERVATE AI CITTADINI COMUNITARI O 

EQUIPARATI ISCRITTI AL SECONDO ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (LM/SNT1) 

 

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 due borse 

di studio intitolate alla Prof.ssa Marisa Cantarelli – unica teorica italiana in ambito di assistenza 

infermieristica - per gli studenti iscritti al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

infermieristiche ed ostetriche. 

 

Art. 1 Numero e valore delle borse di studio 

 

Per l’anno accademico 2022/2023, sono disponibili due borse di studio. Il valore di ciascuna borsa di 

studio è pari ad € 3.500,00. 

Il valore delle borse di studio copre, in modo totale o parziale a seconda della fascia di reddito, i contributi 

accademici dovuti dagli studenti beneficiari ai sensi del Regolamento Tasse e Contributi dell’Università. 

 
 

Art. 2 Requisiti per l’assegnazione delle borse di studio 

Le borse di studio sono assegnate sulla base dei requisiti di seguito elencati: 

Requisiti di merito 

Gli studenti devono aver conseguito entro il termine dell’ultima sessione d’esame dell’anno accademico 

2021/2022 (Ottobre 2022) una media voto ponderata pari o superiore a 27/30 ed un numero di 

crediti formativi pari o superiore a 42 CFU. 

Tutti gli studenti in possesso di tali requisiti sono considerati idonei per l’assegnazione della borsa di 

studio. 

 

Requisiti di reddito 

In funzione dell’attestazione ISEE 2022 dello studente sono attribuiti i seguenti punteggi: 

 

• + 200 punti se l’ISEE dello studente è compreso tra 0 e 15.000,00 €; 

• + 150 punti se l’ISEE dello studente è compreso tra 15.000,01 e 25.000,00 €; 

• + 100 punti se l’ISEE dello studente è compreso tra 25.000,01 e 50.000,00 €; 

• + 50 punti se l’ISEE dello studente è superiore a 50.000,00 o non presentato €. 
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Modalità di assegnazione 

Al fine di stabilire gli studenti beneficiari fra coloro in possesso dei requisiti di merito e di reddito 

sopracitati, è applicata la formula di seguito riportata: 
 

𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

 

𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 𝐼 𝑎𝑛𝑛𝑜 

 

× 400 + 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 ponderata 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 

31 

 

× 400 + 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝐼𝑆𝐸𝐸 

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 1000 punti. 

Nel computo finale la componente reddituale ha un peso pari al 20% mentre il restante 80% è attribuito 

al punteggio per merito. 

Nel calcolo della media ponderata, eventuali 30L (30 e lode) sono conteggiati con il valore di 

31. Dal computo dei crediti totali del primo anno sono esclusi i corsi elettivi. 

Le borse di studio per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche sono 

assegnate ai due studenti con il punteggio maggiore nella classifica determinata secondo la formula 

descritta. Nell’eventualità di punteggi pari merito, la borsa di studio viene assegnata allo studente più 

giovane. 

 
 

Art. 3 Modalità e scadenze per la consegna della documentazione e pubblicazione della 

graduatoria 

 

I candidati idonei sono contattati da Humanitas University tramite posta elettronica. Nell’email ricevuta 

è indicata la data di scadenza entro la quale i candidati devono inviare l’attestazione ISEE 2022 

all’indirizzo info@hunimed.eu, indicando nell’oggetto “Borsa di studio Marisa Cantarelli - Humanitas 

University”. 

La graduatoria finale è pubblicata sulla piattaforma LMS e sul sito di Humanitas University entro il 11 

novembre 2022 

Art. 4 Commissione per l’assegnazione della borsa di studio 

 

Per assicurare l’equanimità e la correttezza delle procedure di assegnazione delle borse di studio, 

Humanitas University nomina una Commissione costituita dai docenti dei Corso di Laurea Magistrale 

in Scienze infermieristiche ed ostetriche e da un membro del personale tecnico-amministrativo 

dell’Università. 

 

Art. 5 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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