Settembre 2021

REQUISITI BORSE DI STUDIO DI MERITO DELLA
FONDAZIONE FAMIGLIA LEGNANESE PER GLI ISCRITTI
ALL’UNIVERSITA’ CATTANEO LIUC – CASTELLANZA – ANNO 2021
Premiazione 28 novembre 2021 – ore 10,00
35^ Giornata dello Studente
Presso TEATRO CITTA’ DI LEGNANO “TALISIO TIRINNANZI” - LEGNANO

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E INGEGNERIA
-

Iscritti per la prima volta al 1° anno di laurea magistrale per l’a.a. 2021/2022
1) Iscrizione regolare al 1° anno di laurea magistrale con pagamento della 1^ rata per l’a.a.
2021/2022 entro il 30.09.2021
2) Conseguimento in corso della laurea triennale entro 30.10.2021 presso l’Università LIUC. Sarà
valutato il merito conseguito, considerando il voto di laurea e la media voti del triennio non
inferiore a 27/30.

-

Iscritti per la prima volta al 2° anno di laurea magistrale per l’a.a. 2021/2022
1) Iscrizione regolare al 2° anno di laurea magistrale con pagamento della 1^ rata per l’a.a.
2021/2022 entro il 30.09.2021;
2) Aver conseguito la laurea di 1° livello in corso presso un’Università italiana, con voto non
inferiore a 100/110, e non aver avuto interruzioni intermedie nella carriera universitaria;
3) Superamento presso l’Università LIUC di tutti gli esami del piano studi del 1° anno in base
all’orientamento scelto, con media voti ponderata non inferiore a 27/30.
Si considereranno solo gli esami superati entro il 15.10.2021 e regolarmente verbalizzati.
Oltre al merito del 1° anno di laurea magistrale, si considererà anche il voto di laurea del
triennio.
Sono esclusi coloro che si iscrivono nell’a.a. 2021/22 ad un corso di laurea magistrale avendo già
conseguito in precedenza una laurea di 2° livello.
La Commissione terrà conto del merito scolastico, del corso di laurea scelto, delle indicazioni del
Donatore ed il suo giudizio è insindacabile.
Il Servizio per il Diritto allo studio potrà segnalare alla Commissione studenti meritevoli che si trovino
in particolari situazioni di bisogno economico.
La borsa della Fondazione Famiglia Legnanese non è cumulabile con nessun altra borsa di studio.
Il numero delle borse sarà specificato nel Bando generale che la Fondazione pubblicherà sul sito
www.famiglialegnanese.com e www.fondazionefamiglialegnanese.it.
Il modulo della domanda è disponibile sul sito web della LIUC, e dovrà essere consegnato al Servizio
Diritto allo Studio della LIUC oppure inviato via mail all’indirizzo dirstud @liuc.it, entro e non oltre il
3.11.2021.

