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DECRETO RETTORALE N. 9293 

Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio dell’importo di €. 5.000 

(omnicomprensivo degli oneri fiscali) riservata a laureati in un corso di laurea triennale 

che consenta l’ammissione al corso di laurea magistrale in Banking and Finance  

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e selezionati per il Diploma in Accounting and 

Finance di London School of Economics and Political Sciences (LSE) in partnership 

con la Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore – a.a. 2022/23 

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 

Unipol Gruppo, 

 

DECRETA 

 

Articolo unico 

È emanato il seguente: 

<< 

Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio dell’importo di  

€ 5.000 (omnicomprensivo degli oneri fiscali) riservata a laureati in un corso di 

laurea triennale che consenta l’ammissione al corso di laurea magistrale in Banking 

and Finance dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e selezionati per il Diploma 

in Accounting and Finance di London School of Economics and Political Sciences 

(LSE) in partnership con la Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – a.a. 2022/23 

 

Art. 1 – Premessa 

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

finanziarie e assicurative, bandisce, per l’a.a. 2022/23, una borsa di studio dell’importo 

di €. 5.000 (omnicomprensivo degli oneri fiscali) riservata a laureati in un corso di laurea 

triennale che consenta l’ammissione al corso di laurea magistrale in Banking and Finance 
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dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e selezionati per il Diploma in Accounting and 

Finance di London School of Economics and Political Sciences (LSE) in partnership con 

la medesima Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore. 

L’importo della borsa di studio è messo a disposizione da Unipol Gruppo. 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda gli studenti che: 

 

- conseguano un diploma di laurea triennale, entro la sessione di luglio 2023, che 

consenta l’ammissione al corso di laurea magistrale in Banking and Finance; 

- si pre-immatricolino o si immatricolino al primo anno della laurea magistrale in 

Banking and Finance della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’a.a. 2023/24; 

- siano stati selezionati per il Diploma in Accounting and Finance di London School of 

Economics and Political Sciences (LSE) in partnership con la Facoltà di Scienze 

bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 

Art. 3 – Termini di presentazione delle domande 

I laureati/laureandi che intendono concorrere all’assegnazione della borsa di studio 

devono presentare, entro venerdì 24 marzo 2023: 

- la domanda di partecipazione indirizzata al Rettore su apposito modulo (cfr. allegato); 

- l’autocertificazione degli esami sostenuti con i relativi crediti formativi universitari 

(CFU) acquisiti alla predetta data del presente articolo; 

- la dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare del 2022 - relativa ai 

redditi del 2021; 

- certificazione linguistica IELTS con punteggio ≥ 6.5 o TOEFL con punteggio ≥ 83. 

 

La documentazione dovrà essere inviata, esclusivamente via e-mail in formato .pdf al 

seguente indirizzo: normativa.borsestudio@unicatt.it 

 

Art. 4 – Modalità di assegnazione della borsa 

Il criterio per l’assegnazione consisterà nell’elaborazione di una graduatoria che terrà 

conto: 

mailto:normativa.borsestudio@unicatt.it
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▪ del reddito familiare (peso = 50%); 

▪ della media ponderata ≥ 24 negli esami della laurea triennale all’atto della 

presentazione della domanda di partecipazione (peso = 40%); 

▪ del possesso di una certificazione linguistica IELTS con punteggio ≥ 6.5 o TOEFL con 

punteggio ≥ 83 (peso = 10%). 

I redditi dei componenti il nucleo familiare verranno acquisiti come segue: 

▪ copia della dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare del 2022 - 

relativa ai redditi del 2021.  

 

In caso di ex-aequo verranno presi in considerazione i seguenti criteri, come di seguito 

indicato: 

 

▪ conseguimento del titolo di laurea triennale presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore; 

▪ numero dei crediti formativi universitari (CFU) acquisiti alla data della presentazione 

della domanda di partecipazione. 

 

Art. 5 – Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice sarà così composta: 

▪ due docenti della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, designati dal 

Preside di Facoltà; 

▪ un funzionario di Unipol Gruppo. 

Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile. 

 

Art. 6 – Modalità di corresponsione della borsa di studio 

L’importo della borsa di studio verrà corrisposto in un’unica soluzione all’atto 

dell’avvenuta immatricolazione, da parte del vincitore della stessa, al corso di laurea 

magistrale in Banking and Finance per l’a.a. 2023/24. 

 

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

dati personali è l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 

Art. 8 – Informativa trattamento fiscale 

Si informa che, in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 50 del 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 da lavoratore dipendente. 

 

 

Milano, 24 novembre 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, 5 dicembre 2022  

       

       

 


