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Borsa di studio (esoneri) in onore di  JEANNE QUEIRAZZA 

 finalizzata alla frequentazione dei corsi di laurea in Infermieristica e 

Fisioterapia di Humanitas University  
 

 

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, NELL’ANNO ACCADEMICO 2017-18, DI TRE 

(3)  BORSE DI STUDIO IN MEMORIA ED IN ONORE DI JEANNE QUEIRAZZA. 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 AL PRIMO ANNO DI CORSO DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE NELL’ANNO ACCADEMICO 2017-18 (Classe L/SNT1, L/SNT2) 

 

PREMESSA 

Nella convinzione che gli studenti meritevoli e motivati, che non appartengono a famiglie 

economicamente agiate, debbano essere sostenuti nel perseguire le proprie aspirazioni accademiche 

e professionali, il dr. Adalberto Cortesi ha deciso di finanziare tre esoneri dai contributi accademici 

per la frequentazione dei corsi di laurea in Infermieristica e Fisioterapia di Humanitas University. 

La borsa di studio verrà assegnata tramite la valutazione di requisiti di merito e reddito dei 

candidati.   

Art. 1 Numero di borse di studio 

Per l’anno accademico 2017-18, il numero di esoneri in memoria ed in onore di JEANNE 

QUEIRAZZA fondate sul merito e sul reddito, riservate ai cittadini comunitari ed equiparati che 

frequentano il primo anno di corso delle Professioni Sanitarie è stabilito in tre (3).   

 

Due (2) esoneri saranno assegnate agli studenti frequentanti il corso di laurea in 

Infermieristica e un (1) esonero sarà assegnato agli studenti frequentanti il corso di laurea in 

Fisioterapia.    

 

I cittadini equiparati ai cittadini comunitari sono:  

 

 i cittadini italiani e degli stati appartenenti all’Unione Europea in possesso di ulteriore 

cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione Europea;  

 i cittadini di Regno Unito, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San 

Marino;  

 i cittadini non comunitari titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno in 

Italia per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi famigliari, per asilo politico, 

per asilo umanitario o per motivi religiosi (ex art. 26 della L. n.189/2002); 



 

 

2 

 

 

 i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno in possesso 

di titolo di studio superiore conseguito in Italia (ex art. 26 della L. n.189/2002); 

 i cittadini non comunitari, ovunque residenti che sono titolari di diplomi finali delle scuole 

italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, 

oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e 

che soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio (ex art. 26 della L. 

n.189/2002); 

 i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria;  

 il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli organismi 

internazionali aventi sede in Italia – accreditato presso lo Stato Italiano o la Santa Sede – e i 

relativi familiari a carico. 

 

Art. 2 Valore delle borsa di studio 

Il valore di ciascun esonero ha un valore massimo di 3.000 € per l’anno accademico 2017-18. Il 

valore dell’esonero verrà utilizzato per decurtare i contributi accademici dovuti dallo studente.  

Art. 3  La Commissione per l’assegnazione della borsa di studio   

Per assicurare l’equanimità e la correttezza delle procedure per l’assegnazione della borsa di studio, 

Humanitas University nominerà una Commissione costituita da docenti dell’Università e dei corsi 

di laurea delle professioni sanitarie.   

 

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

La borsa di studio sarà assegnata sulla base di un punteggio espresso in millesimi sulla base della 

formula di seguito riportata. 

 

I candidati devono avere conseguito entro la sessione d’esame di settembre/ottobre 2018 una media 

voti di almeno 25/30 e un numero di crediti pari a 41.   

 

A tutti gli studenti in possesso del requisiti sarà applicata la formula di seguito riportata tenendo 

come riferimenti i crediti e la media ponderata d’esame maturata alla data del 31/10/2017. I 

candidati in difetto dei requisiti previsti non verranno considerati.   

 

Gli esoneri saranno assegnati secondo il criterio di seguito specificato:  

          crediti studente X 500    +    Votazione media ponderata studente  X 500     +  Punteggio ISEP 

          crediti Massimi                                                       30                                               

 

Il conseguimento della lode incrementerà di 1 (un) punto il punteggio con il quale verrà considerato 

nella formula. L’esame verrà quindi conteggiato con il voto di 31.  

 

Dal computo dei crediti massimi sono esclusi i corsi elettivi. 
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Il punteggio da assegnare in funzione della fascia ISEP di appartenenza è determinato secondo le 

seguenti modalità:  

 

 + 9 punti se lo studente appartiene alla I fascia ISEP  

 + 6 punti se appartiene alla seconda fascia ISEP 

 + 3 se appartiene alla terza fascia ISEP 

 

Gli esoneri saranno assegnati seguendo l’ordine decrescente di punteggio della classifica 

determinata secondo il criterio sopra-specificato.  

 

Art. 5  Erogazione dell’esonero   

Gli esoneri saranno erogati sul valore dei contributi accademici da corrispondere nell’anno 

accademico 2018/2019.  

 

 

 

        


