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DECRETO RETTORALE N. 7552  

Bando di concorso per l’assegnazione della borsa di studio “Giovanni SPALTRO”, 

rinnovabile per due anni accademici, dell’importo di €. 3.500 (omnicomprensivo degli 

oneri fiscali) riservata ad uno studente fuori sede iscritto al primo anno del corso di 

laurea triennale in Economics & Management – profilo Economics presso la Facoltà di 

Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – a.a. 2021/22 

 

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 il Dott. Marco SPALTRO, 

 

DECRETA 

Art. 1 – Premessa 

È emanato, per l’anno accademico 2021/22, il seguente “Bando di concorso per 

l’assegnazione della borsa di studio “Giovanni SPALTRO”, rinnovabile per due anni 

accademici, dell’importo di €. 3.500 (omnicomprensivo degli oneri fiscali) riservata ad 

uno studente fuori sede iscritto al primo anno del corso di laurea triennale in Economics 

& Management – profilo Economics presso la Facoltà di Economia dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore – a.a. 2021/22”. 

 

 

Art. 2 – Destinatari 

Il bando è rivolto agli studenti fuori sede iscritti, per l’a.a. 2021/22, al primo anno del 

corso di laurea triennale in Economics & Management – profilo Economics presso la 

Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
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La borsa di studio oggetto del presente bando intende favorire gli studenti del predetto 

corso di studio in considerazione dell’andamento degli studi universitari e della fascia di 

reddito di appartenenza. 

 

L’intenzione è quella di dare a studenti meritevoli, ma con risorse limitate, gli strumenti 

per raggiungere le proprie aspirazioni. 

 

“…Istruzione e volontà ti fanno volare ben oltre il tuo punto di partenza…” Giovanni 

SPALTRO  

 

Art. 3 – Commissione giudicatrice e criteri di valutazione 

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

Commissione costituita dal Dott. Marco SPALTRO e da due docenti dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore indicati dal Preside della Facoltà di Economia. 

La borsa di studio sarà attribuita al candidato più meritevole appartenente alle seguenti 

fasce di reddito: 

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

e in subordine: 

• gli studenti con reddito equivalente compreso tra €. 24.001,00 a €. 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. 2021/22. 

La borsa di studio sarà attribuita sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 

CRITERIO PESO 

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

valutazione delle candidature 

40% 

Reddito 20% 
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Residenza del candidato 20% 

Percorso pre-universitario 20% 

 

 

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

A causa 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, dovranno essere inviate via e-mail in formato 

.pdf al seguente indirizzo: normativa.borsestudio@unicatt.it entro il 28 febbraio 2022 

corredate da: 

• l’autocertificazione, reperibile sulla pagina personale ICatt, degli esami sostenuti 

con voti, date, CFU e settori scientifico-disciplinari; 

• la pagella del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado. 

 

 

Art. 5 – Modalità di corresponsione  

La borsa di studio verrà corrisposta in unica soluzione entro il mese di aprile 2022. 

Al vincitore verrà comunicato l’esito in forma scritta. 

 

 

Art. 6 – Conferma per gli anni successivi 

La borsa di studio sarà confermata per gli anni successivi, con giudizio insindacabile della 

Commissione giudicatrice, tenuto conto dei seguenti criteri: 

a) aver rinnovato l’iscrizione al corso di laurea triennale in Economics & 

Management – profilo Economics per l’anno accademico oggetto del rinnovo; 

b) aver superato gli esami previsti nel piano degli studi entro la sessione straordinaria 

di ogni anno accademico oggetto del rinnovo con una media ponderata almeno 

pari a 26/30; 

c) aver mantenuto per ogni anno accademico oggetto del rinnovo le condizioni di 

reddito minime comprese nelle fasce di reddito di cui all’art. 3. 

 

 

mailto:normativa.borsestudio@unicatt.it
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Art. 7 – Informativa e 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, 26 maggio 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, 10 giugno 2021  

       

       

 


