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DECRETO RETTORALE N. 9875 

Bando di concorso per l’assegnazione di n. 40 borse di studio (n. 10 per ogni corso di laurea 

triennale), rinnovabili per due anni accademici, dell’importo di €. 4.000 ciascuna 

(omnicomprensivo degli oneri fiscali) da attribuirsi agli studenti immatricolati al primo anno 

di uno dei corsi di laurea triennale della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza/Cremona – a.a 2023/24 

IL RETTORE 

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; 

visti gli accordi intercorsi tra l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la 

Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi; 

vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione nell’adunanza del 29 

settembre 2021, 

DECRETA 

Art. 1 - Premessa 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, per iniziativa della Facoltà di Scienze agrarie, 

alimentari e ambientali e con il sostegno della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi 

bandisce, per l’a.a. 2023/24, un concorso per l’assegnazione di n. 40 borse di studio (n. 

10 per ognuno dei seguenti corsi di laurea triennali: Food production management, 

Scienze e tecnologie agrarie e Scienze e tecnologie alimentari attivati presso la sede di 

Piacenza e Scienze e tecnologie alimentari attivato presso la sede di Cremona), 

rinnovabili per due anni accademici, dell’importo di €. 4.000 ciascuna (omnicomprensivo 

degli oneri fiscali) da attribuirsi agli studenti immatricolati al primo anno di uno dei corsi 

di laurea triennale della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza/Cremona. 

 

 

Art. 2 – Modalità di ammissione e termini di presentazione delle domande 

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su apposito modulo formulato 

secondo il modello allegato al presente bando e disponibile sul sito web www.unicatt.it, 

http://www.unicatt.it/
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dovranno essere trasmesse via mail all’indirizzo borsedistudio-pc@unicatt.it a partire 

da venerdì 28 aprile 2023 e sino a lunedì 19 giugno 2023. 

Al presente bando di concorso potranno partecipare esclusivamente gli studenti che 

saranno assoggettati alla contribuzione variabile che non risulteranno esonerati 

(totalmente o parzialmente) dalla contribuzione universitaria, secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente. 

I candidati che intendono concorrere all’assegnazione di una borsa di studio dovranno 

presentare, oltre alla sopracitata domanda di partecipazione, la documentazione di seguito 

specificata: 

 

• copia della pagella del penultimo anno della scuola secondaria di secondo grado; 

• copia della attestazione ISEE 2023 del nucleo familiare di appartenenza. 

Per poter accedere alla borsa di studio i beneficiari dovranno riservare il posto, mediante 

il versamento della prima rata dei contributi universitari per l’a.a. 2023/24, al fine di 

perfezionare l’immatricolazione al corso di laurea triennale di interesse, entro 15 giorni 

lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria. In caso di mancata riserva del posto 

da parte dei beneficiari, verranno effettuati i ripescaggi in ordine di graduatoria fino ad 

esaurimento delle liste.  

Nel caso di assegnazione di borse di studio in numero inferiore rispetto al numero di borse 

assegnabili, sarà possibile attivare una seconda finestra temporale di acquisizione di 

domande di ammissione al concorso, indicativamente entro la prima metà del mese di 

settembre. 

 

 

Art. 3 – Graduatoria per assegnazione delle borse  

L’assegnazione delle borse di studio oggetto del presente bando di concorso sarà 

effettuata in base all’elaborazione di una graduatoria per ogni corso di laurea, che terrà 

conto dei sottoindicati criteri di valutazione: 

 

• media voto della pagella del penultimo anno di scuola secondaria di secondo 

grado (peso = 70%, fino ad un massimo di 7 punti); 

• ISEE del nucleo familiare (peso = 30%, fino ad un massimo 3 punti). 

 

 

 

 

mailto:borsedistudio-pc@unicatt.it
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I punteggi saranno così assegnati: 

 

Graduatoria Merito Reddito  70% 30% 

Punti assegnati Media pagella ISEE  Merito Reddito 

10 10 0 - 10000  7 3 

9 9,8 – 9,9 10001 - 15000  6,3 2,7 

8 9,5 – 9,7 15001 - 20000  5,6 2,4 

7 9,2 – 9,4 20001 - 25000  4,9 2,1 

6 9,0 – 9,1 25001 - 30000  4,2 1,8 

5 8,7 – 8,9 30001 - 35000  3,5 1,5 

4 8,4 – 8,6 35001 - 40000  2,8 1,2 

3 8,1 – 8,3 40001 - 45000  2,1 0,9 

2 7,8 – 8,0 45001 - 50000  1,4 0,6 

1 7,5 – 7,7 50001 - 55000  0,7 0,3 

0 6,0 – 7,4 oltre 55001  0 0 

 

I candidati potranno scegliere di concorrere fino a due graduatorie, indicando la prima e 

la seconda opzione di corso di laurea. 

All’atto della pubblicazione delle graduatorie i candidati riceveranno una comunicazione 

scritta all’indirizzo di posta elettronica da loro indicato. 

Le graduatorie di assegnazione verranno effettuate per corso di laurea, in ordine di 

punteggio ed in base alle opzioni indicate dai candidati. 

Negli eventuali casi di parità di punteggio, sarà data prevalenza al candidato 

anagraficamente più giovane. 

 

 

Art. 4 – Commissione giudicatrice  

La Commissione giudicatrice sarà così composta: 

• dal Preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali; 

• da un docente della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali individuato 

dal Preside della suddetta Facoltà; 

• da un rappresentante della Fondazione Invernizzi. 
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La pubblicazione delle graduatorie sarà effettuata a cura della Commissione; il giudizio 

della Commissione è inappellabile e insindacabile. 

 

 

Art. 5 – Modalità di corresponsione della borsa di studio 

L’importo delle borse di studio verrà corrisposto in un’unica soluzione entro il mese di 

marzo 2024 ai beneficiari che risulteranno regolarmente iscritti. Qualora alcuni 

beneficiari non risulteranno regolarmente iscritti, si procederà al ripescaggio di ulteriori 

beneficiari regolarmente iscritti in ordine di graduatoria. In caso di esaurimento della 

graduatoria di un corso di laurea, si potranno effettuare ripescaggi da altre graduatorie, in 

ordine di punteggio. 

 

 

Art. 6 – Requisito di mantenimento della borsa di studio 

Gli studenti beneficiari della borsa avranno la possibilità di confermare l’assegnazione 

della borsa di studio, di pari importo, anche nei due successivi anni di iscrizione. I 

requisiti per il mantenimento vengono così determinati: 

 

- gli iscritti al 1° anno dovranno acquisire entro il 31 ottobre 2024 almeno 30 CFU 

riportando una votazione media ponderata non inferiore a 26/30. L’importo verrà 

corrisposto agli studenti regolarmente iscritti al 2° anno di corso del medesimo 

corso di laurea a fine marzo 2025; 

- gli iscritti al 2° anno dovranno acquisire entro il 31 ottobre 2025 almeno 80 CFU 

riportando una votazione media ponderata non inferiore a 26/30. L’importo verrà 

corrisposto agli studenti regolarmente iscritti al 3° anno di corso del medesimo 

corso di laurea a fine marzo 2026. 

 

 

Art. 7 – Trattamento dati 

Il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato in osservanza delle vigenti 

disposizioni di legge e sulla base dei consensi forniti dai candidati. Per l’esercizio dei 

diritti previsti dal GDPR 679/2016, e dalla normativa vigente, il titolare del trattamento 

dei dati personali è l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
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Art. 8 – 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. 

 

 

Milano, 27 aprile 2023 

   

  

  IL RETTORE 

 (Prof. Franco Anelli) 

 F.to: F. Anelli 

IL DIRETTORE GENERALE  

(Dott. Paolo Nusiner)  

F.to: P. Nusiner  

Per copia conforme all'originale.  

Milano, 28 aprile 2023  

       

       

 


