
 
 
 

BORSA DI STUDIO PREMIO ALFIERI DEL LAVORO 

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, NELL’ANNO ACCADEMICO 2019-20, DI UNA 

(1) BORSA DI STUDIO RISERVATA AGLI STUDENTI CHE PARTECIPANO ALLA 

SELEZIONE FINALE DEL PREMIO “ALFIERI DEL LAVORO” E CHE INTENDANO 

IMMATRICOLARSI AL PRIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO 

UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE NELL’ANNO ACCADEMICO 

2019-20 (Classe LM-41). 

 

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 una 

(1) una borsa di studio riservata agli studenti che partecipano alla selezione finale del Premio 

“Alfieri del Lavoro” che ogni anno seleziona gli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola 

secondaria di secondo grado che si sono particolarmente distinti per motivazione e merito durante 

l’intero percorso scolastico. 

 

 

Art. 1. Valore della borsa di studio 

Il valore della borsa di studio è determinato in €10.000,00 (euro diecimila/00). 
La borsa di studio verrà erogata per ciascuno degli anni di corso fino alla laurea, secondo i criteri 

stabiliti all’art. 5. 

 

Il valore della borsa di studio contribuisce alla copertura dei contributi accademici richiesti per il 

corso di laurea in Medicina e Chirurgia. 

 

I contributi accademici dovuti dagli studenti iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di 

Humanitas University variano a seconda della fascia di contribuzione dello studente (Tabella 1). La 

fascia di contribuzione è assegnata sulla base del reddito familiare, secondo quanto previsto dal 

Regolamento Tasse e Contributi Accademici dell’Università. 

 

Fasce di contribuzione e contributi accademici previsti per gli studenti di Medicina e Chirurgia di 

Humanitas University. 
 

Tabella 1 

Fasce di contribuzione 1° fascia 2° fascia 3° fascia 4° fascia 

Contributi accademici annuali 10.000 € 13.000 € 17.000 € 20.000 € 
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I contributi accademici richiesti al vincitore della borsa di studio premio “Alfieri del lavoro” 

potranno oscillare tra 0 e 10.000 € (Tabella 2) in ragione della fascia di contribuzione alla quale, 

sulla base dei redditi familiari, lo studente sarà assegnato. 

 
 

 Fascia di contribuzione studente vincitore della borsa di studio premio “Alfieri del Lavoro” 
 

Tabella 2 

Fasce di contribuzione 1° fascia 2° fascia 3° fascia 4° fascia 

Contributi accademici annuali 
Studente vincitore della Borsa 

0 € 3.000 € 7.000 € 10.000 € 

 

Art. 2. Requisiti e Criteri di assegnazione 

Possono concorrere alla borsa di studio premio “Alfieri del Lavoro” i candidati che: 
 

 si siano classificati entro la duecentesima posizione della graduatoria “Alfieri del Lavoro” 

 si siano posizionati tra le prime 80 posizioni nella classifica del test d’ingresso per 

l’ammissione al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia di Humanitas 
University. 

 

Nel caso in cui più candidati possiedano entrambi i requisiti sopradescritti, la borsa di studio premio 

“Alfieri del lavoro” sarà assegnata al candidato che figuri più in alto nella classifica del citato 

premio. 

 

Art. 3. La Commissione per l’assegnazione della borsa premio “Alfieri del lavoro” 

Per assicurare l’equanimità e la correttezza della procedura per l’assegnazione della borsa di studio 

premio “Alfieri del Lavoro”, Humanitas University nominerà una apposita Commissione composta 

dal Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – che sarà anche Presidente di 

Commissione - da un componente della faculty e da un componente del personale tecnico- 

amministrativo dell’Università. 
 

Art. 4. Procedure per la presentazione della domanda di adesione al bando 

I partecipanti alla fase finale del premio “Alfieri del lavoro” che intendano partecipare al presente 

bando devono inviare una lettera di presentazione ed un Curriculum Vitae all’indirizzo e-mail 

info@hunimed.eu, specificando l’intenzione di partecipare alle selezioni per la borsa di studio, ed 

indicando nell’oggetto “Premio Alfieri del Lavoro”. 

 

La documentazione dovrà essere inviata entro il 14/03/2019. 

 

Il candidato vincitore della borsa sarà convocato per un colloquio conoscitivo (anche tramite 

collegamento a distanza) con il Presidente del Corso di Laurea. L’intervista sarà pianificata 

successivamente alla pubblicazione delle graduatorie del test d’ingresso per l’ammissione al primo 

anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia di Humanitas University e del premi “Alfieri del 

Lavoro”. 
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Art. 5. Requisiti per il rinnovo dell’erogazione della borsa di studio 

Il candidato vincitore della borsa di studio per l’anno accademico 2019-20 ha diritto al rinnovo per i 

successivi anni di corso, fino al conseguimento della laurea, se sarà, ogni anno, in possesso dei 

seguenti requisiti: 
 

 Aver raggiunto e mantenuto una media maggiore o pari a 27/30. 

 Aver conseguito un numero minimo annuo di Crediti Formativi Universitari (CFU) come 

specificato nella tabella seguente (Tabella 3): 
 

TABELLA 3 

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E 

CHIRURGIA 
CFU RICHIESTI 

Esonero 1° anno Secondo la procedura sopra specificata 

Esonero 2° anno 51, da conseguirsi entro il primo anno 

Esonero 3° anno 86, da conseguirsi entro il secondo anno 

Esonero 4° anno 162, da conseguirsi entro il terzo anno 

Esonero 5° anno 219, da conseguirsi entro il quarto anno 

Esonero 6° anno 269, da conseguirsi entro il quinto anno 

 

 Il candidato assegnatario deve 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, egli non raggiunga i CFU specificati nella 

Tabella 3 o la media dei voti degli esami risultasse inferiore a 27/30, il candidato assegnatario 

perderà il beneficio e dovrà pagare i contributi accademici regolarmente richiesti ai sensi del 

regolamento Tasse e Contributi Accademici per gli anni necessari al completamento del percorso 

di studi. 
 

 Il candidato assegnatario deve conseguire la Laurea in Medicina e Chirurgia in 6 anni di studio. 

Tuttavia è concesso per il mantenimento del beneficio un ulteriore periodo di 6 mesi, ai soli fini 

del conseguimento della Laurea. Trascorso questo periodo di tempo, il candidato assegnatario 

dovrà pagare i contributi accademici secondo quanto stabilito dal regolamento Tasse e Contributi 

Accademici. 


