
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 BORSA DI STUDIO DELL’IMPORTO DI € 3.000 
INTITOLATA ALLA MEMORIA DI ROSALBA ACQUISTAPACE E RISERVATA A STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO 
ANNO DI UN CORSO DI LAUREA MAGISTRALE ATTIVATO PRESSO LA SEDE DI MILANO DELL’UNIVERSITÀ 
CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Art. 1 – Premessa
L’Università Cattolica del Sacro Cuore bandisce n. 1 borsa di studio dell’importo di € 3.000 (al lordo delle ritenute fiscali), 
riservata a studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale presso la sede di Milano dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore per l’a.a. 2015/2016 che per il conseguimento del titolo triennale abbiano svolto una ricerca in ambito 
economico, finanziario o giuridico sulla cooperazione nel settore bancario.
La borsa di studio, intitolata alla memoria della dottoressa Rosalba Acquistapace, è bandita in collaborazione con 
la Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo al fine di sostenere nei loro studi giovani meritevoli 
interessati al tema della cooperazione bancaria.

Art. 2 – Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda gli studenti che al momento della consegna della domanda di partecipazione al concorso:
- siano regolarmente iscritti per l’a.a. 2015/2016 a un corso di laurea magistrale attivato presso la sede di Milano 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;
- siano in possesso di un diploma di laurea triennale con una votazione non inferiore a 99/110.
Non saranno prese in considerazione le domande di studenti già laureati iscritti ad una seconda laurea.

Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione delle domande
Gli studenti che intendono concorrere all’assegnazione delle borse di studio devono produrre la seguente 
documentazione: 
- domanda di partecipazione indirizzata al Rettore su apposito modulo (disponibile sul sito internet dell’Università 

Cattolica oppure presso la Direzione di Sede di Milano);
- autocertificazione di avvenuta immatricolazione per l’a.a. 2015/16 al primo anno di un corso di laurea magistrale 

attivato presso la sede di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;
- copia dell’elaborato presentato per la prova finale della laurea triennale ed eventualmente accompagnato da breve 

presentazione del docente relatore in carta libera;
- per gli studenti non laureati presso l’Università Cattolica è richiesta un’autocertificazione attestante la carriera 

accademica pregressa, riportante gli esami superati con voti, date, CFU conseguiti e voto di laurea.
La documentazione dovrà essere consegnata entro venerdì 13 maggio 2016 presso la Direzione di Sede di Milano - 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli n. 1, 20213, Milano – nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 
ore 9.30 alle 12.30.

Art. 4 – Modalità di assegnazione delle borse
L’assegnazione delle borse sarà effettuata a giudizio insindacabile da un’apposita Commissione che formerà la 
graduatoria finale attribuendo a ciascun candidato un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
- sono assegnati fino a 60 punti per il merito pregresso sulla base del curriculum studiorum e voto finale di laurea 

(a parità del voto finale di laurea costituirà criterio di preferenza la media dei voti, ponderata per crediti formativi 
universitari, conseguiti per il superamento degli esami);

- sono assegnati fino a 40 punti per un colloquio orale con la Commissione nel corso del quale verranno approfonditi la 
ricerca svolta dal candidato per l’elaborato finale e l’interesse per il tema della cooperazione bancaria. Per l’assegnazione 
di questo punteggio si terrà conto anche dell’esito degli esami eventualmente sostenuti dai candidati nel corso del I 
semestre dell’a.a. 2015/2016. 

Il calendario dei colloqui verrà comunicato ai candidati tramite posta elettronica.
La borsa verrà attribuita al candidato che al termine delle predette operazioni concorsuali avrà ottenuto il punteggio 
più elevato. A parità di punteggio finale costituirà criterio preferenziale il reddito del nucleo familiare dichiarato all’atto 
dell’iscrizione all’Università con precedenza alle fasce più basse.
La Commissione giudicatrice sarà così composta:
- due professori nominati dal Magnifico Rettore;
- un rappresentante designato dalla Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo;
- un rappresentante dell’amministrazione universitaria con funzione di Segretario.

Art. 5 Modalità di corresponsione borsa di studio
Gli esiti verranno comunicati nel mese di giugno 2016 tramite posta elettronica, a conclusione di tutte le fasi del 
Concorso. La Borsa di studio verrà corrisposta in un’unica soluzione tramite bonifico bancario su conto corrente intestato 
al beneficiario. 

         IL RETTORE
Milano, gennaio 2016


