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DECRETO RETTORALE N. 7383 

Bando di concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio dell’importo di €. 2.500 

ciascuna (omnicomprensivo degli oneri fiscali) in memoria della Prof.ssa Mimì 

Verderajme GIUSTO a favore di studenti immatricolati, nell’a.a. 2020/21, ad un corso 

di laurea triennale della Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore – Sedi di Milano e Brescia 

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; 

visti  gli accordi intercorsi con la Dott.ssa Antonietta Daniela Maria GIUSTO, 

DECRETA 

Art. 1 – Premessa 

È emanato, per l’anno accademico 2020/21, il seguente “Bando di concorso per 

l’assegnazione di n. 2 borse di studio dell’importo di €. 2.500 ciascuna (omnicomprensivo 

degli oneri fiscali) in memoria della Prof.ssa Mimì Verderajme GIUSTO a favore di 

studenti immatricolati, nell’a.a. 2020/21, ad un corso di laurea triennale della Facoltà di 

Lettere e filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sedi di Milano e Brescia”. 

La professoressa Mimì Verderajme GIUSTO (Milano, 1935-2013), dopo la Laurea in 

Lettere e Filosofia conseguita nel 1959 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, si è dedicata all'insegnamento formando generazioni di studenti liceali e 

trasferendo loro l'amore per la cultura umanistica.  

Pertanto, con queste borse di studio, la famiglia intende sostenere studenti meritevoli che 

mostrano passione per lo studio delle Lettere. 

 

Art. 2 – Destinatari 

Il Bando è rivolto agli studenti immatricolati, nell’a.a. 2020/21, ad un corso di laurea 

triennale della Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – 

Sedi di Milano e Brescia. 
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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. 

Art. 3 – Commissione giudicatrice e criteri di valutazione 

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

Commissione costituita da due docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore indicati 

dal Preside della Facoltà di Lettere e filosofia, da due membri della Famiglia Verderajme 

Giusto e da un Funzionario tecnico amministrativo. 

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

seguenti fasce di reddito: 

• gli studenti con reddito equivalente fino ad Euro 24.000,00; 

e in subordine: 

• gli studenti con reddito equivalente compreso tra Euro 24.001,00 a Euro 

40.000,00. 

 

A parità di merito verranno premiati i candidati con il reddito più basso.  

I redditi del nucleo familiare verranno acquisiti tramite la documentazione dichiarata e 

accertata d’ufficio all’atto dell’iscrizione all’a.a. 2020/21. 

I premi saranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 

CRITERIO PESO 

Media ponderata per CFU degli esami di profitto superati alla data di 

scadenza del Bando di concorso 

60% 

Reddito 40% 

 

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

In considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 le domande di 

ammissione al concorso, da compilarsi su apposito modulo disponibile sul sito internet 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, unitamente ad una brevissima presentazione 

da parte dei candidati comprensiva delle motivazioni di ciascuno, dovranno essere inviate 

esclusivamente via e-mail e in formato.pdf al seguente indirizzo di posta elettronica: 

normativa.borsestudio@unicatt.it. 

mailto:normativa.borsestudio@unicatt.it
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La scadenza è fissata per venerdì 26 novembre 2021 e la domanda di partecipazione 

dovrà essere corredata dalla autocertificazione, reperibile sulla pagina personale ICatt, 

degli esami sostenuti con voti, date, CFU e settori scientifico-disciplinari. 

 

Art. 5 – Modalità di corresponsione delle Borse di studio 

Le Borse di studio verranno corrisposte in unica soluzione entro il mese di dicembre 2021. 

Ai vincitori verrà comunicato l’esito in forma scritta. 

 

Art. 6 – 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. 

 

Art. 7 – Premiazione 

La cerimonia di premiazione avverrà esclusivamente in caso di termine del periodo di 

emergenza sanitaria durante un evento dedicato. 

 

Milano, 7 aprile 2021  

 

   

  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, 19 aprile 2021  

       

       

 


