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Città di Castellanza                                                                                 

Assessorato alla Pubblica Istruzione 

 
 
 

CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA AZIENDALE, GIURISPRUDENZA, INGEGNERIA  
A.A. 2021/2022 

 

 
PREMI DI MERITO PER STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELLANZA  

 
 
 
 
ART. 1 Destinatari 
E’ indetto per l’anno accademico 2021/2022 un concorso in collaborazione con il Comune di Castellanza (VA), riservato 
agli studenti regolarmente iscritti a tutti i corsi di laurea dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC. Il Comune di Castellanza 
definisce le linee guida per la concessione di borse studio determinando che gli studenti assegnatari di tale contributo 
devono essere cittadini residenti anagraficamente nel Comune di Castellanza da almeno due anni rispetto alla 
scadenza del presente Bando. 
 

 
ART. 2 Entità ed ammontare dei contributi 
Il numero delle borse messe a concorso è pari a 4, l’importo delle borse è di euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) 
ciascuna, di cui 2 su fondi dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC e 2 su fondi del Comune di Castellanza. Le borse 
saranno assegnate a giudizio insindacabile di una Commissione, composta dal Direttore Generale o da suo delegato, 
dalla responsabile del Servizio per il Diritto allo studio e da un rappresentante del Comune di Castellanza. 
 
 
ART. 3 Condizioni di partecipazione al concorso 
Per essere ammessi alle graduatorie i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di merito di seguito specificati: 

• per gli iscritti al primo anno di corso di laurea triennale in Economia aziendale o Ingegneria gestionale: 
voto di diploma non inferiore a 85/100, continuità scolastica senza ripetizioni di anni nelle scuole superiori; 

• per gli iscritti ad anni successivi al primo: 
1)  aver verbalizzato regolarmente entro la fine della sessione autunnale, convenzionalmente stabilita al 30 

settembre 2021, un numero di crediti almeno pari a quello sotto indicato: 
 

CORSI DI LAUREA TRIENNALI e MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

 

2° anno 3° anno 4° anno 5° anno  

48 crediti 100 crediti 160 crediti 220 crediti 

 
2)  aver ottenuto una media voti complessiva ponderata almeno pari a 27/30. 

 
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E INGEGNERIA 

 

• Iscritti al primo anno: aver conseguito la laurea di primo livello entro il 31 ottobre 2021 in corso presso 
l’Università Carlo Cattaneo - LIUC o presso altro Ateneo, con voto di laurea minimo pari a 100/110. 
 

• Iscritti al secondo anno: aver verbalizzato regolarmente entro la fine della sessione autunnale, 
convenzionalmente stabilita al 30 settembre 2021, almeno 48 crediti (oltre ai 180 crediti maturati nel corso di 
laurea di primo livello) e aver ottenuto una media voti complessiva ponderata almeno pari a 27/30. 

 
N.B. per verbalizzazione regolare di un esame si intende il positivo superamento dello stesso, registrato a verbale e 
sottoscritto dai docenti del corso. Per gli studenti provenienti o trasferiti da altro ateneo ai fini della valutazione del merito 
si considereranno solo i crediti conseguiti presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC. 
 
 
 



2 

 

 
Per gli studenti iscritti al primo anno di corso della laurea triennale la borsa di studio verrà concessa a condizione che 
vengano superati entro la sessione estiva almeno 30 crediti da verificare con il piano studi del singolo studente; in caso 
contrario la borsa di studio verrà revocata.  
Le borse di studio non verranno comunque assegnate a coloro che si iscrivono fuori corso per l’a.a. 2021/2022 o che 
sono stati iscritti fuori corso in questo o in altri Atenei.  
 
 
ART. 4 Graduatorie 
Verranno formulate graduatorie distinte per le nuove immatricolazioni e per gli iscritti ad anni successivi al primo. Le 
graduatorie, relative agli studenti aventi i requisiti per l’accesso al concorso, verranno formulate secondo i seguenti 
criteri: 
 
 per gli studenti immatricolati valutando in ordine decrescente: 

• voto di maturità; 

• voto di laurea di primo livello. 
 

 per gli altri studenti valutando in ordine decrescente: 

• numero di crediti superati; 

• media complessiva ponderata dei voti conseguiti. 
 
 
ART. 5 Assegnazione punteggi 
I punteggi per la valutazione del merito sono attribuiti come segue: 
 
Matricole corsi di laurea triennale (Economia e Ingegneria) 
• Punteggio per voto di maturità: punti da 510 a 600 (corrispondenti in centesimi ai voti da 85/100 a 100/100); 
 
Studenti iscritti ad anni successivi al primo (tutti i corsi di laurea): 
• Punteggio per crediti: 

 numero minimo previsto dal bando     150 punti 
  ogni credito maturato in più        4 punti fino al punteggio attribuibile considerando il 

numero massimo dei crediti conseguibili per ciascun anno di corso pari a 60. 
 
• Punteggio per media voti ponderata: punti da 405 a 450 (corrispondenti in centocinquantesimi ai voti da 27/30 a 

30/30). 
 
Studenti del primo anno di Laurea Magistrale in Economia e Ingegneria:  
• Punteggio per voto di laurea di primo livello: da 545 a 600 (corrispondenti a voto di laurea da 100/110 a 110/110). 

 
 
ART. 6 Incompatibilità 
Le borse di studio non sono cumulabili con analoghe provvidenze erogate da altri Enti pubblici o privati.  
Coloro che sono in possesso dei requisiti di merito richiesti dal presente Bando e che beneficiano per l’a.a. 2021/2022 di 
riduzioni sulla retta universitaria superiori al 25% (in base al voto di maturità o di delibere per specifiche categorie di 
studenti superiori) sono ammessi al concorso in subordine e a condizione che prevedano di svolgere nel medesimo anno 
accademico uno scambio di mobilità internazionale, per il quale siano stati selezionati dall’Ufficio Relazioni Internazionali 
entro ottobre 2021. In tal caso, il pagamento del premio potrà essere effettuato dopo la conferma dello svolgimento dello 
scambio e a condizione che non siano previsti altri contributi di mobilità sul medesimo programma di scambio d’importo 
superiore al premio stesso. 
 
 
ART. 7 Termini e modalità di presentazione domanda 
La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi on line all’indirizzo https://self.liuc.it/dsu, dovrà essere effettuata 
entro il termine di venerdì 19 novembre 2021.  
Il Servizio per il Diritto allo Studio potrà provvedere al controllo dei dati autocertificati dagli studenti, compreso quello 
relativo alla residenza nel Comune di Castellanza, avvalendosi delle facoltà concesse dalla normativa vigente.  
 
 
ART. 8 Pubblicizzazione esiti 
Il Servizio per il Diritto allo Studio pubblicizzerà l’esito del concorso a tutti i partecipanti mediante il sito web e le 
bacheche preposte, entro 30 giorni dalla data di chiusura del presente bando. 
 
 
ART. 9 Consegna 
La consegna delle borse avverrà tramite una cerimonia in luogo e data che saranno concordati con il Comune di 
Castellanza e comunicati ai vincitori con adeguato preavviso.   
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ART. 10 Trattamento 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, 6 luglio 2021 
 
 
 
 
 Per il Comune di Castellanza Per l’Università Carlo Cattaneo - LIUC 
 Il Sindaco Il Direttore Generale                               
 Arch. Mirella Cerini  Dott. Massimo Colli  
                    
     


