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DECRETO RETTORALE N. 8541 

Bando di concorso per l’assegnazione di n. 4 borse di studio dell’importo di €. 2.000 

ciascuna (omnicomprensivo degli oneri fiscali) riservate a studenti meritevoli iscritti, 

per l’a.a. 2021/22, al secondo anno in corso di un corso di laurea magistrale presso la 

Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

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 e successive 

modifiche e integrazioni; 

vista la Convenzione tra Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Associazione 

delle Società per la Consulenza agli Investimenti (ASSORETI) siglata in 

data 15 gennaio 2021, 

 

DECRETA 

Art. 1 – Oggetto del Bando 

L’Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti (ASSORETI) bandisce, 

per l’a.a. 2021/22, di concerto con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e in attuazione 

di quanto previsto dalla Convenzione tra esse stipulata, una selezione per l’assegnazione 

di n. 4 borse di studio  dell’importo di € 2.000 ciascuna (omnicomprensivo degli oneri 

fiscali) per l’ammontare complessivo di € 8.000 per lo svolgimento dei tirocini formativi 

(stage) di cui alla predetta Convenzione, che sono stati/verranno attivati entro venerdì 16 

settembre 2022. 

Tali borse intendono favorire gli studenti per i quali sono stati attivati appositi tirocini 

formativi (stage) in considerazione dell’andamento degli studi universitari. 

 

 

Art. 2 - Destinatari 

Il concorso è riservato agli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- una regolare iscrizione, per l’a.a. 2021/22, al secondo anno in corso di un corso di 

laurea magistrale presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore; 
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- una media ponderata dei voti degli esami di profitto pari almeno a 26/30; 

- un piano studi in cui, tra l’altro, siano necessariamente presenti le seguenti attività 

formative:   

 

a) tirocinio formativo (stage) (8 CFU) da svolgersi/svolto presso una delle Società 

aderenti ad ASSORETI e da attivarsi/attivato entro la scadenza di cui al precedente 

art. 1. Il candidato è in tal senso tenuto a presentare domanda di partecipazione allo 

stage di progetto secondo le modalità e le tempistiche pubblicate sul sito web 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e ottenerne l’ammissione; 

b) economia degli intermediari finanziari (Private Banking) (8 CFU). All’atto della 

presentazione della domanda si dovrà certificare il superamento di tale esame con un 

voto pari almeno a 26/30; 

c) economia e gestione della banca (Risk Management) (8 CFU). All’atto della 

presentazione della domanda si dovrà certificare il superamento di tale esame con un 

voto pari almeno a 26/30. 

 

Art. 3 – Commissione e criteri di valutazione 

La valutazione dei candidati e la scelta dei vincitori saranno affidate ad un’apposita 

Commissione costituita da tre docenti universitari, indicati dal Preside della Facoltà di 

Economia. 

Le borse saranno attribuite ai candidati sulla base della valutazione del curriculum 

studiorum e della media ponderata dei voti rapportati ai crediti formativi universitari. 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 15/15 punti (5 punti per ogni commissario). 

La Commissione procederà ad indicare, in apposito verbale, l’attribuzione dei punteggi 

sulla base del criterio sopracitato. 

 

 

Art. 4 – Modalità di partecipazione e termine di presentazione delle domande 

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

sul sito web dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dovranno essere inviate, 

esclusivamente via e-mail all’indirizzo: normativa.borsestudio@unicatt.it entro e 

non oltre il 16 settembre 2022. 

Le domande saranno accolte esclusivamente se corredate dall’autocertificazione di 

regolare iscrizione per l’a.a. 2021/22 comprensive del piano studi, degli esami sostenuti, 

dei voti, delle date, dei CFU (crediti formativi universitari) e dei settori scientifico-
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disciplinari. Tutta la documentazione, compresa la domanda di partecipazione al 

concorso, dovrà essere inviata in formato .pdf. 

Tutti coloro che, entro la tempistica sopraindicata, non risultassero in possesso dei 

requisiti di media negli esami di cui sopra, o non risultassero assegnatari delle borse di 

studio di cui al presente bando, potranno comunque avvalersi della Convenzione 

sopracitata per ottenere uno stage presso gli intermediari associati ad ASSORETI, fino 

ad esaurimento dei posti disponibili.  

 

 

Art. 5 - Premiazione 

La cerimonia pubblica di premiazione si svolgerà alla presenza dei membri della 

Commissione giudicatrice nella data e nel luogo che verranno tempestivamente resi noti 

ai vincitori tramite comunicazione scritta. 

 

 

Art. 6 – 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, 20 aprile 2022   

  

  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, 2 maggio 2022  

       

       

 


