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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 PREMI IN 
MEMORIA DI GIULIA BOZZI PORTA  

 
 

 
 

Art. 1 – Entità ed ammontare dei contributi 

L’Università Carlo Cattaneo – LIUC bandisce a favore di studenti meritevoli, iscritti regolarmente nell’a.a. 2019/2020 ai 
corsi di laurea e laurea magistrale in Economia aziendale della medesima Università, un concorso per n. 2 premi su 
fondi messi a disposizione dagli eredi della Signora Giulia Bozzi Porta, d’importo unitario pari a euro 750,00. 
 
 
 

Art. 2 – Condizioni di partecipazione al concorso 

Il concorso è aperto agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale in Economia dell’Università 
Carlo Cattaneo – LIUC a partire dal 2° anno, che rispettino i requisiti di merito di seguito riportati. 
 

• in base all’anno di iscrizione, aver conseguito e verbalizzato entro il 30/04/2020 il seguente numero minimo di 
crediti: 

 

Anno accademico 2019/2020 Numero crediti minimi 

Iscritti al 2° anno laurea triennale  60 crediti 

Iscritti al 3° anno laurea triennale 120 crediti 

Iscritti al 1° anno laurea magistrale 180 crediti del corso di laurea di 1° livello LIUC 

Iscritti al 2° anno laurea magistrale 70 crediti  

 

• aver ottenuto una media voti ponderata complessiva almeno pari a 27/30. 
 
Per gli iscritti al primo anno di laurea magistrale è necessario aver conseguito in corso presso l’Università Carlo Cattaneo 
– LIUC la laurea di 1° livello; gli iscritti al secondo anno di laurea magistrale devono aver conseguito i 70 crediti minimi in 
LIUC, mentre possono aver conseguito la laurea di 1° livello in altro Ateneo.  
 
Le borse di studio non verranno assegnate a coloro che, terminato il regolare corso di studi, si iscrivono fuori corso per 
l’a.a. 2019/2020, a coloro che hanno avuto nel corso dell’intera loro carriera accademica iscrizioni ad anni fuori corso o 
che hanno ripetuto l’iscrizione al medesimo anno, a partire dall’anno della prima immatricolazione assoluta al sistema 
universitario. 
 
 
 

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione delle domande 

L’iscrizione al bando dovrà avvenire on-line all’indirizzo https://self.liuc.it/dsu, inserendo la propria userId e 
password, compilando il modulo predisposto, entro e non oltre il 29 maggio 2020.  
 

 
 
 



 

Art. 4 – Commissione e formazione delle graduatorie 

La selezione dei candidati verrà effettuata sulla base dei requisiti di merito, a giudizio insindacabile di una Commissione 
composta dal Direttore Generale o da suo delegato e dalla responsabile del Servizio per il Diritto allo studio. Saranno 
stilate due graduatorie, una per gli iscritti al corso di laurea triennale e una per gli iscritti al corso di laurea magistrale, 
secondo i criteri di seguito espressi: 
• punteggio per crediti:   
 numero minimo previsto dal bando                 200 punti 

per ogni credito maturato in più   4 punti fino al punteggio attribuibile considerando il nr. dei 
crediti massimo previsto per ciascun anno di corso pari a 60. Eventuali crediti eccedenti non danno luogo a 
punteggi. 

• punteggio per media voti ponderata: punti da 405 a 450 (corrispondenti in centocinquantesimi ai voti da 27/30 a 
30/30). 

 
I risultati delle assegnazioni verranno pubblicati sulle bacheche e sul sito web entro il 18 giugno 2020. 
 
 
 

Art. 5 – Incompatibilità  

La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio, premi di merito, contributi per stage, riduzioni retta 
superiori al 25%, assegnati per lo stesso anno accademico da parte dell’Ateneo o da altri enti, pubblici o privati. 
 
 
 

Art. 6 – Erogazione dei contributi 

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario o postale su conto italiano che dovrà essere intestato o cointestato allo 
studente assegnatario e del quale il medesimo studente dovrà inserire le coordinate nella Segreteria online (SOL). 
 
 
 

Art. 7 – Informativa sui dati personali  

I dati personali, forniti in relazione al presente Bando, saranno trattati secondo le norme contenute nel Reg. 
UE 2016/679, con particolare riguardo ai principi generali di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento, ovvero 
trattati in modo lecito, corretto e trasparente, raccolti esclusivamente per le finalità relative al Bando, in 
maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure 
tecniche ed organizzative adeguate. La policy generale in tema di trattamento dei dati personali è disponibile 
al seguente indirizzo: http://www.liuc.it/privacy-policy/informativa-resa-allinteressato-trattamento-la-
comunicazione-dei-dati-personali/ 
 
 
 
 
Castellanza, 21 aprile 2020 
 
 
 
 

      Il Rettore            Il Direttore Generale 
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