
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BORSE DI STUDIO HUMANITAS UNIVERSITY 
 
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI UNA (1) BORSA DI STUDIO FINANZIATA 
DA HUMANITAS UNIVERSITY TRAMITE LE RISORSE DONATE DALLA FONDAZIONE 
ROCCA. LA BORSA DI STUDIO E’ RISERVATA AI CITTADINI COMUNITARI O 
EQUIPARATI 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) borsa di studio riservata ai cittadini comunitari o equiparati 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). 
 
 

Art. 1. Valore della Borsa di studio 
 

Il candidato vincitore è esentato dal pagamento dei contributi accademici. Il valore della borsa di 
studio è pertanto pari ai contributi accademici previsti relativi alla fascia di contribuzione alla quale 
lo studente è assegnato secondo quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi Accademici 
dell’Università. 
 

VALORE DELLA BORSA DI STUDIO = CONTRIBUTI ACCADEMICI RICHIESTI 
 
Tabella 1 
Fasce di contribuzione 1° fascia 2° fascia 3° fascia 4° fascia 
Valore della borsa di studio = Contributi 
accademici annuali 10.000 € 13.000 € 17.000 € 20.000 € 
 
 

Art. 2. Requisiti, Criteri di assegnazione e modalità di partecipazione 
 
REQUISITI REDDITUALI 
 
I candidati dovranno avere un indicatore ISEP determinato secondo il Regolamento tasse e contributi 
accademici inferiore a 150.000 €.  
 
REQUISITI MERITO 
 
Possono concorrere alle borse di studio i candidati che: 
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• abbiano conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado con un punteggio pari o 

superiore a 90/100. Per candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo 
grado non italiano è richiesto un punteggio equivalente. 

 
• si siano classificati tra le prime 30 posizioni nella graduatoria del test d’ingresso. 
 
Gli esoneri specificati sono riservati ai cittadini comunitari ed ai cittadini equiparati. 
 
I candidati devono inviare via e-mail all’indirizzo info@hunimed.eu, indicando nell’oggetto “Borsa 
di studio Humanitas University” entro il 14 marzo 2019 i seguenti documenti: 
 

Ø lettera di motivazione e curriculum vitae; 
 

Ø pagella di terzo e quarto anno di scuola superiore di secondo grado; 
   

Ø voto finale del diploma della scuola superiore di secondo grado.  
 

I candidati che conseguiranno il diploma di scuola superiore di secondo grado dopo il test di 
ammissione devono inviare entro la scadenza sopra indicata soltanto la lettera di motivazione, il 
curriculum vitae e le pagelle di terzo e quarto anno. 
Coloro i quali si saranno candidati per una borsa di studio entro il 14 Marzo 2019 e la cui posizione in 
graduatoria sarà compresa fra i primi 30 dovranno successivamente inviare ad info@hunimed.eu il 
loro voto finale di diploma, entro e non oltre il 23 Agosto 2019. 
 
I candidati saranno inoltre convocati per un intervista con la commissione. L’intervista è volta a 
stabilire la motivazione e le attitudini dei candidati allo svolgimento degli studi in Medicina e 
Chirurgia e allo svolgimento della professione di medico chirurgo. I candidati possono sostenere 
l’intervista di persona presso Humanitas University (Via Rita Levi Montalcini 4, Pieve Emanuele, 
Milano – Italy) o in videoconferenza. 
 
Le date delle interviste con il Presidente del Corso di Laurea saranno comunicate ai candidati a 
partire dal 23 agosto 2019. 
 
L’assegnazione della Borsa avverrà sulla base di una valutazione complessiva dei meriti e delle 
attitudini dei candidati. Tale valutazione si fonderà sull’esame della documentazione inviata del 
candidato, sul posizionamento in graduatoria e sull’intervista con il Presidente del Corso di Laurea. 
La valutazione non sarà esclusivamente fondata sulla posizione in graduatoria e/o sul punteggio con 
il quale è stato conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
 

 
Art. 3. La Commissione per l’assegnazione delle borse di studio Humanitas University 

 
Per assicurare l’equanimità e la correttezza della procedura per l’assegnazione delle Borse di studio 
Humanitas University, Humanitas University nominerà una apposita Commissione composta dal 
Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirugia – che sarà anche Presidente di Commissione – 
da un componente della faculty e da un componente del personale tecnico-amministrativo 
dell’Università. 
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Art. 4 Requisiti per il rinnovo dell’erogazione della borsa di studio 

  
I candidati vincitori delle borse di studio per l’anno accademico 2018-19 hanno diritto al rinnovo 
per i successivi anni di corso, fino al conseguimento della laurea, se saranno, 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 2): 
 
TABELLA 2  
CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E 

CFU RICHIESTI CHIRURGIA  

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 
  

 
• i candidati assegnatari 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, essi non raggiungano i CFU specificati nella 

Tabella 1 o la media dei voti degli esami risultasse inferiore a 27/30, i candidati assegnatari 
perderanno il beneficio e dovranno pagare i contributi accademici regolarmente richiesti ai sensi 
del regolamento Tasse e Contributi Accademici. 

 
• i candidati assegnatari devono 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


