
                                      

 

Bando per l’assegnazione di n. 10 borse di studio dell’importo di € 2.500 (omnicomprensivo 

degli oneri fiscali), riservate a studenti iscritti, nell’a.a. 2022/23 ad un corso di laurea triennale 

o ad un corso di laurea magistrale (ivi compresi i corsi di laurea magistrale a ciclo unico) presso 

la Sede di Brescia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che abbiano completato il processo 

di iscrizione ad almeno uno dei seguenti programmi: “Summer Programmes”, “Stage 

Personalizzato Summer” e “Volontariato Internazionale”. 

 

Visto lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 

ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni; 

visto il regolamento didattico di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato 

con decreto rettorale 29 ottobre 1999 e successive modifiche e integrazioni; 

visti gli accordi intercorsi con Fondazione UBI Banco di Brescia, 

 

 

Premessa 

 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con Fondazione UBI Banco di Brescia, 

bandisce: 

 

n. 10 borse di studio da € 2.500 ciascuna (omnicomprensivo degli oneri fiscali), riservate 

agli studenti iscritti, nell’a.a. 2022/23, ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea 

magistrale (ivi compresi i corsi di laurea magistrale a ciclo unico) presso la Sede di Brescia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che abbiano completato il processo di iscrizione 

ad almeno uno dei seguenti programmi: “Summer Programmes”, “Stage Personalizzato 

Summer” e “Volontariato Internazionale”. 

 

L’importo delle borse di studio è messo a disposizione da Fondazione UBI Banco di Brescia. 

 

 

Requisiti di ammissione 

 

Verranno considerati come eleggibili gli studenti che abbiano completato l’iscrizione e soddisfatto 

tutti i requisiti per essere ammessi ai programmi “Summer Programmes”, “Stage Personalizzato 

Summer” e “Volontariato Internazionale”. 

 

Le borse di studio oggetto del presente Bando intendono favorire gli studenti in considerazione 

dell’andamento degli studi universitari e della fascia di reddito di appartenenza. 

 

 

 



Commissione giudicatrice e criteri di valutazione 

 

La valutazione dei candidati e la scelta dei vincitori sarà affidata ad una apposita Commissione 

costituita da due membri dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e da un membro di Fondazione 

UBI Banco Brescia. 

 

Le borse di studio saranno attribuite ai candidati più meritevoli appartenenti alle seguenti fasce di 

reddito: 

 gli studenti con ISEEU 2023 fino a € 17.000; 

e in subordine: 

 gli studenti con ISEEU 2023 superiore a € 17.000. 

 

I candidati con reddito ISEEU 2023 superiore a € 17.000 possono in alternativa presentare una 

autocertificazione. 

La documentazione reddituale dovrà essere caricata sulla piattaforma online dedicata come indicato 

al paragrafo “Modalità di partecipazione e termine di presentazione delle domande”. 

 

Le graduatorie per merito verranno stilate sulla base dei seguenti criteri: 

 

Calcolo del punteggio 

Il punteggio di merito sarà ricavato dai seguenti elementi: 

a) Media ponderata (nel caso di studenti della LM tale media sarà sommata al voto conseguito 

per la laurea Triennale convertita in 30simi) 

b) Percentuale dei CFU ottenuti in rapporto a quelli previsti dal proprio piano di studi. Per gli 

studenti della Laurea Magistrale (escluse le Lauree a Ciclo Unico) verranno aggiunti 180 

CFU, sia tra quelli effettuati che tra quelli previsti a PS. 

c) Livello linguistico (secondo quanto dimostrato all’atto dell’iscrizione ad uno dei programmi 

all’articolo 1). Il punteggio del proprio livello linguistico verrà convertito in centesimi 

secondo la seguente tabella.  
 

Livello linguistico 

Punteggio da 

inserire se 

ottenuto con 

TEST 

INTERNO 

Punteggio da inserire 

se ottenuto con 

CERTIFICAZIONE 

0 0 punti 0 punti 

A1 10 punti 15 punti 

A2 20 punti 25 punti 

B1.1 35 punti 40 punti 

B1.2 50 punti 55 punti 

B2.1 60 punti 65 punti 

B2.2 70 punti 75 punti 

C1.1 80 punti 85 punti 

C1.2 90 punti 95 punti 

C2 100 punti 105 punti 

 

Il peso dei tre fattori sarà il seguente: 

a) MEDIA – 40% 

b) CFU – 30% 



c) LIVELLO LINGUISTICO – 30% 

Per i titoli di studio internazionali si farà riferimento a quanto deliberato per la graduatoria del singolo 

programma. 

I dati per effettuare le graduatorie verranno estratti alla chiusura del bando, indipendentemente dal 

programma a cui lo studente partecipa e alla data in cui ha effettuato l’iscrizione. 
 

Parimerito 

In caso di due o più studenti parimerito, si procederà ad una più ampia valutazione delle candidature, 

e potranno essere presi in considerazione ulteriori dati accademici anche precedenti 

l’immatricolazione presso Università Cattolica. 

 

Stesura delle graduatorie 

In seguito alla chiusura del bando e alla conseguente raccolta e verifica dei dati, verrà effettuata una 

graduatoria. Le borse verranno dunque assegnate innanzitutto agli studenti della fascia reddituale più 

bassa e poi, in subordine, a quelli della fascia più alta.  

 

Modalità di partecipazione e termine di presentazione delle domande 

 

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere compilate su piattaforma online dedicata e 

pubblicata sul sito https://studenticattolica.unicatt.it/home-esperienze-all-estero. 

 

Saranno ritenute valide tutte le domande complete di documentazione reddituale presentate entro la 

scadenza del bando. 

 

La scadenza per la presentazione delle domande è il 7 marzo 2023. In caso di mancata assegnazione 

di tutte le borse, verrà estesa la scadenza al 12 aprile 2023. 

 

Modalità di corresponsione delle borse di studio 

 

Le borse di studio verranno corrisposte in unica soluzione a partire dal 30 settembre 2023, al rientro 

dall’esperienza, previa dimostrazione del completamento del programma internazionale. 

 

Tali borse non sono cumulabili tra di loro, ma sono cumulabili ad altre eventuali borse offerte da Area 

Sviluppo Internazionale. 

 

Informativa trattamento fiscale 

 

Si informa, che in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 50 T.U.I.R. i redditi derivanti da borse di 

studio, assegni, premi e sussidi corrisposti a fini di studio costituiscono reddito assimilato a reddito 

di lavoratore dipendente. 

https://studenticattolica.unicatt.it/home-esperienze-all-estero

