
 1 

BORSE DI STUDIO 

BANDO DI CONCORSO 

Anno Accademico 2008-2009 

 

Art. 1 

(Indizione del concorso) 

E’ indetto un concorso per il conferimento di n. 2 borse di studio triennali dell’importo di € 

2.500,00 annui cadauna per studenti capaci e meritevoli iscritti al primo anno, per l’anno 

accademico 2008-2009, del corso di laurea triennale in Fisica nella Facoltà di Scienze 

matematiche, fisiche e naturali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Brescia. Le 

borse di studio sono finanziate da Associazione Industriale Bresciana. 

La seconda annualità verrà erogata sotto la condizione che i vincitori abbiano acquisito, entro 

la sessione straordinaria di esame del primo anno, almeno 50 crediti relativi alle attività 

formative di tipo (a), (b), (c), (d) con una media, pesata in base al numero di crediti, di almeno 

27/30. La terza annualità verrà erogata sotto la condizione che i vincitori abbiano acquisito, 

entro la sessione straordinaria di esame del secondo anno, almeno 110 crediti relativi alle 

attività formative di tipo (a), (b), (c), (d) con una media, pesata in base al numero di crediti, di 

almeno 27/30. 

 

Art. 2 

(Domanda e requisiti per l’ammissione al concorso) 

La domanda di ammissione al concorso, da redigere in carta semplice con indicazione dei 

requisiti richiesti, secondo il modello allegato al presente bando (allegato A), deve essere 

indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e deve essere 

consegnata presso la Direzione di Sede di Brescia (Via Trieste, 17 – 25121 Brescia) entro le 

ore 16 del giorno 18 settembre 2009. 

 

I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso sono: 

non aver riportato condanne penali;  

essere iscritti per l’a.a. 2008-2009 al primo anno del corso di laurea triennale in Fisica. 

I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande. L’esclusione dal concorso per difetto dei 

requisiti presenti è disposta con Decreto motivato dal Rettore dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore e notificata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata. 

La borsa non è cumulabile con altre eventualmente conseguite dai candidati partecipanti a 

bandi di ammissione diversi. 

 

Art. 3 

(Commissione giudicatrice) 

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Rettore dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore. 

Essa è composta dal Preside della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Brescia, e da due professori scelti tra i 

docenti della Facoltà stessa.  
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Art. 4 

(Criteri di formazione della graduatoria) 
La Commissione giudicatrice forma la graduatoria in ordine di merito, valutando i crediti 

universitari acquisiti e le votazioni ottenute dai candidati entro il 30 aprile 2009, nell'ambito 

delle attività formative valutate in trentesimi. 

 

Saranno dichiarati vincitori coloro che nella graduatoria degli idonei si trovano collocati in 

posizione corrispondente al numero di posti banditi. A parità di punteggio complessivo, la 

preferenza è determinata:  

a) dal voto di diploma 

b) in caso di ulteriore parità, dalla minore età del candidato. 

L’esito del concorso verrà comunicato a mezzo raccomandata A.R. ai soli vincitori e affisso 

presso l’Albo Ufficiale della Facoltà. I vincitori dovranno far pervenire all’Università 

espressa dichiarazione di accettazione o di rinuncia alla borsa di studio. 

 

Art. 5 

(Rinuncia dei vincitori) 

Le borse che restino disponibili per rinuncia dei vincitori, entro 30 giorni dall’avviso dei 

risultati del concorso, verranno assegnate ai candidati successivamente idonei secondo 

l’ordine della graduatoria. 

 

Art. 6 

(Allegati) 

Fa parte integrante del presente bando l’allegato A (modello della domanda di partecipazione 

al concorso). 

 

Milano, 3 settembre 2009 

            IL RETTORE 

           (prof. Lorenzo ORNAGHI) 
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All. A) Modello della domanda (da redigere in carta semplice). 

Al Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Il sottoscritto …………………………………………………... nato a ……………………….. 

il ………………. codice fiscale …………………………………………………….. residente 

in …………………………………………………………………… provincia di ………… 

via …………………………………………. n. ………… chiede di essere ammesso a 

partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse di studio riservate a studenti iscritti per 

l’anno accademico 2008/2009, al primo anno del corso di laurea in Fisica nella Facoltà di 

Scienze matematiche, fisiche e naturale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di 

Brescia. 

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 

• di non aver riportato condanne penali; 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………. 

conseguito presso ……………………………………………………………….. nell’anno 

scolastico ……………… con votazione ……………………….….. (che allega in copia); 

• di essere iscritto, per l’anno accademico 2008/2009, al primo anno del corso di laurea 

triennale in Fisica (allego un certificato in carta libera comprovante l’iscrizione e 

riportante i voti conseguiti nei singoli esami). 

Il sottoscritto chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga 

inviata all’indirizzo sottoindicato, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni 

successive e riconoscendo che l’Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità 

del destinatario. 

 

Indirizzo: Via …………………………………………………………………….n°…………... 

Città………………………………………….(C.A.P. ………..) .Tel. ………………………… 

 
In ottemperanza al D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizzo il 

trattamento dei miei dati personali. 

 

Luogo e data 

 

         Firma del candidato 


