BORSA DI STUDIO PAOLA EINAUDI
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI UNA (1) BORSA DI STUDIO IN MEMORIA
DI PAOLA EINAUDI FINANZIATA DA ROBERTA E LORENZO EINAUDI. LA BORSA DI
STUDIO E’ RISERVATA AI CITTADINI COMUNITARI O EQUIPARATI CHE INTENDANO
IMMATRICOLARSI IN HUMANITAS UNIVERSITY AL PRIMO ANNO DEL CORSO DI
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA
INGLESE DENOMINATO MEDTEC SCHOOL 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, Roberta e Lorenzo Einaudi hanno deciso di
finanziare una (1) borsa di studio in memoria di Paola Einaudi riservata ai cittadini comunitari o
equiparati che intendano immatricolarsi in Humanitas University al primo anno del Corso di Laurea
Magistrale a Ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese denominato MedTec School
nell’anno accademico 2019-20 (Classe LM-41).
Art. 1. Valore della Borsa di studio
Lo studente assegnatario beneficerà di un esonero dai contributi universitari pari a € 12.000 (euro
dodicimila).
I contributi accademici dovuti dagli studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
denominato MedTec School variano in base alla fascia di contribuzione dello studente (Tabella 1).
La fascia di contribuzione è determinata 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 iscritti alla
MedTec School di Humanitas University.
Tabella 1
Fascia di contribuzione
Contributi accademici annuali

1° fascia
10.000 €

2° fascia
13.000 €

3° fascia
17.000 €

4° fascia
20.000 €

I contributi accademici dovuti dal vincitore della borsa di studio potranno oscillare tra 0 e 8.000 €
(Tabella 2) in ragione della fascia di contribuzione alla quale, sulla base dei redditi familiari, lo
studente sarà assegnato.
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Fascia di contribuzione studente vincitore della borsa di studio “Paola Einaudi”
Tabella 2
Fascia di contribuzione
Contributi accademici annuali

1° fascia
0€

2° fascia
1.000 €

3° fascia
5.000 €

4° fascia
8.000 €

Lo studente beneficiario sarà comunque tenuto al versamento della tassa di immatricolazione, pari a €
4.156,00 (euro quattromilacentocinquantasei), per confermare il proprio posto. In seguito al calcolo
dell’indicatore della situazione economica e patrimoniale dello studente (indicatore ISEP),
l’eventuale eccedenza verrà integralmente rimborsata subito dopo l’inizio dell’anno accademico
2019/2020.
La tassa di immatricolazione verrà altresì rimborsata ai candidati idonei che decideranno di rinunciare
agli studi presso Humanitas University dopo essersi immatricolati in attesa di conoscere gli esiti
dell’assegnazione.
La borsa di studio verrà erogata per ciascuno degli anni di corso fino alla laurea, secondo i criteri
stabiliti all’art. 3.

Art. 2. Requisiti, Criteri di assegnazione e modalità di partecipazione
Possono concorrere alla borsa di studio Paola Einaudi i candidati che:





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, ovvero un punteggio pari o superiore al
90% del punteggio massimo conseguibile.
si siano classificati entro le prime 50 posizioni nella graduatoria del test d’ingresso.

L’esonero specificato è riservato a cittadini comunitari ed equiparati.
I candidati che intendano presentare richiesta di borsa di studio sono tenuti ad inviare tramite e-mail,
all’indirizzo info@hunimed.eu, i seguenti documenti:


lettera di motivazione e curriculum vitae;


 pagelle di quarto e quinto anno di scuola superiore di secondo grado;





 voto finale del diploma di scuola superiore di secondo grado.

I candidati sono tenuti ad indicare nell’oggetto dell’e-mail “Borsa di studio Einaudi MedTec
School”.
Non verranno tenute in considerazione candidature incomplete o che saranno pervenute oltre il
30 Agosto 2019.
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La borsa di studio sarà assegnata considerando i seguenti parametri: esito del test d’ingresso, voto di
maturità, media voto del quarto e quinto anno di scuola superiore di secondo grado, esito del
colloquio motivazionale.
Per ciascun parametro sarà determinato un punteggio secondo i seguenti criteri (tabella 3):
TABELLA 3
Parametro
Criterio di calcolo del punteggio
Esito del test d’ingresso
Punteggio conseguito
Voto di maturità**
[(Voto – 90)/(100 – 90)]*200
Media voto 4° anno scuola**
[(Media voto – 6)/(10 – 6)]*100
Media voto 5° anno scuola**
[(Media voto – 6)/(10 – 6)]*100
Esito del colloquio motivazionale
da 0 a 600 punti
**Criteri di calcolo equivalenti saranno applicati per i diplomi stranieri.
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 2000 punti.
I candidati idonei saranno pertanto convocati per sostenere un’intervista con un’apposita
Commissione. L’intervista è volta a determinare la motivazione e le attitudini dei candidati verso lo
studio degli insegnamenti previsti dal piano di studio del corso di laurea.
I candidati potranno sostenere l’intervista di persona presso Humanitas University (Via Rita Levi
Montalcini 4, Pieve Emanuele, Milano – Italia) o in videoconferenza.
Le date delle interviste saranno comunicate ai candidati subito dopo gli esiti del test d’ingresso.
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Art. 3 Requisiti per il rinnovo dell’erogazione della borsa di studio
Il candidato beneficiario della borsa di studio per l’anno accademico 2019-20 avrà 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 voto ponderata maggiore o pari a 27/30;
 aver conseguito, nel rispetto delle propedeuticità, il 90% dei crediti previsti dal piano di studi per
ciascun anno di Corso (Tabella 4); 
TABELLA 4
CORSO DI LAUREA IN MEDTEC
SCHOOL
Esonero 1° anno





CFU RICHIESTI
Secondo la procedura sopra specificata

Esonero 2° anno

52, da conseguirsi entro il primo anno

Esonero 3° anno

107, da conseguirsi entro il secondo anno

Esonero 4° anno

159, da conseguirsi entro il terzo anno

Esonero 5° anno

222, da conseguirsi entro il quarto anno

Esonero 6° anno

284, da conseguirsi entro il quinto anno

 il candidato beneficiario 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 lo studente beneficiario non raggiunga i CFU specificati nella Tabella 2 entro
l’ultima sessione d’esami dell’anno accademico o la media voto ponderata degli esami risultasse
inferiore a 27/30, egli sarà tenuto, a partire dall’anno accademico successivo, al versamento dei
contributi accademici richiesti ai sensi del Regolamento Tasse e Contributi Accademici;
 il candidato beneficiario deve conseguire la Laurea in 6 anni di studio. Tuttavia è concesso per il
mantenimento del beneficio un ulteriore periodo di 6 mesi (ultima sessione di laurea del sesto
anno di corso), ai soli fini del conseguimento della Laurea. Trascorso questo periodo di tempo, il
candidato beneficiario dovrà versare i contributi accademici secondo quanto stabilito dal
regolamento Tasse e Contributi Accademici.
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