DIV.III-10-ED-MD-mf
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO EXCELLENCE
DR 2694/2017 modificato con DR 2111/2018 e DR 2308/2019
ART. 1 REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a concorrere alle borse di studio Excellence gli studenti con laurea conseguita
all’estero (Bachelor o equivalente), che completino la domanda di ammissione alle lauree
magistrali ad accesso libero, di durata biennale, entro il 30 giugno.
Sono altresì ammessi a concorrere i candidati con i medesimi requisiti di studio, che superano i
test di ammissione alle lauree magistrali ad accesso programmato.
Una quota di borse sarà riservata ai candidati che hanno conseguito il diploma di scuola
superiore all’estero e superano il test di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia in Lingua Inglese (International Medical School).
ART. 2 CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA
Una apposita Commissione Giudicatrice nominata dal Rettore stilerà l’elenco dei candidati
idonei, avvalendosi delle graduatorie predisposte dai singoli corsi di laurea. Tali graduatorie
sono costituite sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione del
curriculum scolastico, del curriculum vitae e della lettera di motivazione.
Ciascun corso avrà a disposizione 30 punti così ripartiti:
Curriculum scolastico (media voti esami)

Punti max: 20

Curriculum vitae (esperienze lavorative, di ricerca o di
studio)

Punti max: 5

Lettera di motivazione

Punti max: 5

Non saranno considerati idonei i candidati che a seguito di questa fase di valutazione ottengano
un punteggio inferiore a 21/30.
ART. 3 PARI MERITO
A parità di merito avranno precedenza in graduatoria i candidati che abbiano svolto un percorso
di studi lineare e che si siano laureati entro i termini previsti dal proprio corso di laurea. In caso
di ulteriore pari merito, prevale l’età minore.

ART. 4 CRITERI RIPARTIZIONE BORSE ED ESONERI
Il numero delle borse sarà ripartito proporzionalmente tra i corsi di laurea magistrale ad accesso
libero, tenendo conto del numero dei candidati ammessi che hanno presentato domanda entro il
30 giugno dell’anno accademico in corso.
Una quota di borse viene proporzionalmente riservata ai corsi di laurea ad accesso programmato
e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia inglese (International Medical
School).
ART. 5 ASSEGNAZIONE DELLA BORSA
L’elenco degli studenti idonei sarà reso noto entro il 31 luglio.
Pena la decadenza, gli idonei dovranno immatricolarsi on-line entro e non oltre il 31 agosto, e
dovranno consegnare i documenti dovuti per l’immatricolazione entro il 30 settembre.
Particolari situazioni di impedimento a completare le suddette procedure entro i termini saranno
valutate caso per caso, purché opportunamente segnalate entro le medesime scadenze.
ART. 6 EROGAZIONE DELLA BORSA
La borsa sarà erogata in 2 tranche del valore di € 3.000 ciascuna:



la prima tranche sarà corrisposta dopo il perfezionamento dell’immatricolazione
la seconda tranche sarà corrisposta al superamento del 30% dei crediti previsti dal
proprio piano di studi per il primo anno, entro il 10 agosto dell’anno accademico in corso.

ART. 7 REVOCA DEI PAGAMENTI
I pagamenti saranno revocati al verificarsi di uno dei seguenti casi:
 rinuncia agli studi
 mancato conseguimento del 30% dei crediti previsti dal proprio piano di studi per il primo
anno, alla data del 30 novembre dell’anno accademico successivo a quello di iscrizione.
Lo studente decaduto dal beneficio sarà tenuto a restituire la borsa percepita e a versare i
contributi dovuti per l’anno accademico di riferimento.
ART. 8 RINNOVO DELLA BORSA
La borsa sarà rinnovata solo per il successivo anno accademico e a condizione che i beneficiari
abbiano conseguito almeno il 90% dei CFU previsti dal proprio piano di studi per il primo anno,
alla data del 30 settembre dell’anno accademico in corso.
L’erogazione avverrà in 2 tranche del valore di € 3.000 ciascuna:



la prima verrà corrisposta all’attribuzione del rinnovo
la seconda dopo la presentazione della domanda di laurea, purché avvenga entro l’ultima
sessione del secondo anno di corso

ART. 9 INCOMPATIBILITÀ CON ALTRE BORSE DI STUDIO
La borsa Excellence non è compatibile con nessuna altra borsa di Studio, comprese quelle
erogate dal Diritto allo Studio. Tale incompatibilità vale anche per gli studenti che ottengono il
rinnovo.
ART. 10 ASSEGNAZIONE DELL’ESONERO
L’esonero dalle tasse e dai contributi viene riconosciuto agli studenti collocatisi in posizione
utile in graduatoria, purché completino l’immatricolazione entro i termini previsti dal presente
regolamento all’art. 5. L’esonero non è rinnovabile ma viene assegnato per un solo anno
accademico.
ART. 11 LAUREE MAGISTRALI AD ACCESSO PROGRAMMATO ED INTERNATIONAL MEDICAL
SCHOOL
L’assegnazione dei benefici per gli studenti delle lauree magistrali ad accesso programmato e
per gli studenti dell’International Medical School avviene sulla base del punteggio ottenuto nei
test di ammissione.
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