
 
 

 

 

CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA AZIENDALE 
Anno accademico 2021/2022 

 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO IN 

MEMORIA DI GIULIA BOZZI PORTA E DI DUE BORSE DI STUDIO SU FONDI LIUC 

 
 

 
 

Art. 1 – Entità ed ammontare dei contributi 

L’Università Carlo Cattaneo – LIUC bandisce a favore di studenti meritevoli, iscritti regolarmente nell’a.a. 2021/2022 ai 
corsi di laurea e laurea magistrale in Economia aziendale della medesima Università, un concorso per 3 borse di studio 
di cui 1 su fondi messi a disposizione dagli eredi della Signora Giulia Bozzi Porta, d’importo pari a euro 2.000,00 e 2 su 
fondi d’Ateneo dell’importo unitario di 1.750,00 
- n. 1 borsa di studio su fondi messi a disposizione dagli eredi della Signora Giulia Bozzi Porta, d’importo pari a euro 
2.000,00; 
- n.  2 borse di studio su fondi LIUC, d’importo unitario pari a euro 1.750,00.  
 
 

Art. 2 – Condizioni di partecipazione al concorso 

Il concorso è aperto agli studenti regolarmente iscritti nell’a.a. 2021/2022 ai corsi di laurea e laurea magistrale in 
Economia aziendale dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC, a partire dal 2° anno, che rispettino i seguenti requisiti di 
merito e di reddito: 
 

- requisiti di merito: 
a. in base all’anno di iscrizione, aver conseguito entro il 30/04/2022 il numero minimo di crediti riportato nella 

tabella seguente: 
 

Anno accademico 2021/2022 Numero crediti minimi  

Iscritti al 2° anno laurea triennale   65 crediti 

Iscritti al 3° anno laurea triennale 125 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  

 
b.    aver ottenuto una media voti ponderata complessiva almeno pari a 26/30. 

 
N.B. 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, sono iscritti fuori corso per 
l’a.a. 2021/2022, 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. 
 

- requisiti di reddito: 

essere in possesso di un’Attestazione ISEE riferita al proprio nucleo familiare e rilasciata non anteriormente all’anno 
2021, da cui risulti un Indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per le prestazioni per il diritto allo 
studio universitario non superiore a € 45.000,00. 
 

 

 

 

 



Studente indipendente ai fini del presente Bando 

Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo del 
richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: 
- residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno 

due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del 
nucleo familiare di origine; 

- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente, non prestato alle dipendenze di un 
familiare, fiscalmente dichiarati da almeno due anni e non inferiori a € 10.000,00 annui.  

Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate – debitamente documentate – si terrà conto della 
situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine. 
 

 
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 
e compilando il modulo predisposto, completo degli allegati in formato pdf, entro e non oltre il 28 maggio 2022.  
 

 
Art. 4 – Commissione e formazione delle graduatorie 

La selezione dei candidati verrà effettuata sulla base dei requisiti di reddito e 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, attribuendo i punteggi secondo i criteri di seguito espressi: 
• punteggio per crediti:   
 numero minimo previsto dal bando            200 punti 

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

• punteggio per media voti ponderata:            da 390 a 450 punti (corrispondenti ai voti da 26/30 a 30/30). 
• punteggio aggiuntivo per reddito:            60 punti per ISEE fino a 25.000 euro.  

 
A ciascuna graduatoria verrà destinata almeno una borsa di studio; la terza assegnazione sarà fatta in misura 
proporzionale al numero degli idonei presenti in ciascuna graduatoria (in caso di parità si considererà il punteggio più 
elevato). I risultati delle assegnazioni verranno pubblicati sul sito web entro il 18 giugno 2022. 
 
 

Art. 5 – Incompatibilità  

La borsa di studio non è cumulabile con i benefici su fondi regionali né con altre borse di studio o premi di merito già 
assegnati per lo stesso anno accademico da parte dell’Ateneo o di altri enti, pubblici o privati. 
 
 

Art. 6 – Erogazione dei contributi 

Il pagamento della borsa di studio 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. La policy generale in tema di 
trattamento dei dati personali è disponibile all’indirizzo http://www.liuc.it/privacy-policy/informativa-resa-allinteressato-
trattamento-la-comunicazione-dei-dati-personali/ 
 
 
Castellanza, 21 aprile 2022 
 

 
      Il Rettore            Il Direttore Generale 

 Prof. Federico Visconti         Dott. Massimo Colli 


