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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI S TUDIO FINALIZZATE 
ALL’INCENTIVAZIONE DELLA FREQUENZA PRESSO IL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN FISICA  

ANNO ACCADEMICO 2011/2012 

    

    
La Fondazione “Giovanni Valcavi per l’Università dell’Insubria” indice, in collaborazione con l’Università degli 
Studi dell’Insubria – Settore Orientamento e Diritto allo Studio, un concorso per il conferimento di n. 3 (tre) 
borse di studio triennali, per un importo annuale pari ad € 4.000,00 l’una, destinate a studenti residenti fuori 
dalla provincia di Como e che si immatricolino per la prima volta al corso di laurea triennale in Fisica 
dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
 
Le borse verranno erogate direttamente dalla Fondazione “Giovanni Valcavi per l’Università dell’Insubria” 
mentre l’Università supporterà la raccolta delle domande, la verifica dei requisiti e la formulazione della 
graduatoria degli aventi diritto. 
 
Requisiti, criteri di formulazione della graduatori a di merito e modalità di erogazione della borsa  
Potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Votazione minima conseguita alla maturità pari a 85/100 o 51/60 
b) Impegno da parte dello studente di conseguire entro la sessione invernale degli esami di profitto 

(28 febbraio 2012) almeno 5 CFU 
c) Residenza anagrafica in provincia diversa da quella di Como 

 
La formulazione della graduatoria di merito per l’erogazione delle borse di studio verrà determinata dal 
punteggio complessivo P ottenuto come somma di tre contributi P=K+D+A  definiti nel modo seguente 

    
K = voto di maturità, espresso in centesimi 

D = 20 per studenti residenti nella Regione Lombardia 

D = 25 per studenti residenti fuori dalla Regione Lombardia. 

A ≤ 20 per altri titoli, così come valutati dalla Commissione sulla base della documentazione prodotta 
dal candidato (es. partecipazione a programmi di approfondimento su temi scientifici, 
partecipazione ed eventuale piazzamento in concorsi su temi scientifici, stages presso istituzioni 
superiori italiane od estere) 

 
A parità di punteggio si darà precedenza allo studente con il voto di maturità più elevato. 

 
La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito di Ateneo, alla pagina www.uninsubria.it/web/dirittoallostudio, 
sul sito della fondazione Giovanni Valcavi per l’Università dell’Insubria (www.fondazionevalcavi.org) e nelle 
pagine del sito della Facoltà di Scienze Como relative al corso di laurea triennale in Fisica. 
 
La prima annualità della borsa di studio verrà corrisposta in unica soluzione a aprile 2012, previa verifica 
d’ufficio della condizione di merito di cui alla lettera b).   
 
Comunicazione ai beneficiari 
Ai beneficiari sarà data comunicazione scritta via posta elettronica e gli stessi sono tenuti, entro 10 giorni dal 
ricevimento di tale comunicazione, a formalizzare l’accettazione o la rinuncia della borsa al fine di consentire 
rispettivamente la liquidazione della borsa o l’escussione della graduatoria.  
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Presentazione della domanda  
La domanda di partecipazione al concorso, corredata dalla documentazione attestante l’avvenuta 
immatricolazione al corso di laurea e da un breve curriculum vitae, dovrà essere presentata entro il 30 
settembre 2011 - ore 12.00 al Settore Orientamento e diritto allo studio, tramite posta ordinaria o fax, ai 
seguenti recapiti: 
- Varese, via Ravasi 2 – fax 0332 219348 
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Diritto allo Studio  e 
scaricabile on line alla pagina www.uninsubria.it/web/dirittoallostudio . 
 
La Fondazione si riserva, prima della scadenza e a suo insindacabile giudizio, la possibilità di prorogare il 
termine per la presentazione delle domande.  
 
Formazione della graduatoria 
La graduatoria di merito sarà formulata a insindacabile giudizio ed a cura di una Commissione nominata dal 
Presidente della Fondazione e composta da tre membri effettivi (uno dei quali designato dall’Università degli 
Studi dell’Insubria) e uno supplente. 
 
Requisiti e modalità di mantenimento della borsa ne gli anni successivi al primo 
A partire dall’anno accademico 2012/13, gli studenti beneficiari della prima annualità della borsa potranno 
presentare domanda di mantenimento purché abbiano acquisito almeno l’ 80% dei crediti previsti dal piano di 
studio per l’anno accademico precedente a quello di iscrizione (arrotondato per difetto) e abbiano conseguito 
una votazione media ponderata negli esami di profitto di almeno 26/30.  
Il possesso dei requisiti sarà autocertificato dallo studente ed il controllo avverrà d’ufficio sulla base dei dati 
registrati nel sistema informativo delle Segreterie studenti alla data di presentazione della domanda. 
La domanda di mantenimento potrà essere presentata all’Ufficio Protocollo, utilizzando l’apposito modulo 
disponibile presso l’Ufficio Diritto allo Studio  e scaricabile on line alla pagina 
www.uninsubria.it/web/dirittoallostudio , tramite posta ordinaria o fax, ai seguenti recapiti:          
 

- Varese, via Ravasi 2 – fax 0332 219348 
• a partire dal 1 ottobre e non oltre il 31 dicembre 2012, per l’anno accademico 2012/13 
• a partire dal 1 ottobre e non oltre il 31 dicembre 2013, per l’anno Accademico 2013/14. 

 
 
Varese, 27 Luglio 2011 
 
 

Fondazione Giovanni Valcavi  
per l’Università degli Studi dell’Insubria 

Il Presidente 
Firmato Prof. Renzo Dionigi  

 

 
 
 

 
 


