
L’Ateneo, grazie a finanziamenti esterni da parte di Enti pubblici o privati e/o di privati cittadini, offre 

premi e/o borse di studio destinati a studenti, laureati, dottorandi o specializzandi meritevoli 

dell’Università degli Studi di Brescia. 

E’ possibile proporre un finanziamento finalizzato all’istituzione di Premi (per tesi di laurea o dottorato)  

o Borse di studio a favore di studenti, laureandi o laureati, finalizzati a riconoscere un’attività di studio 

svolta in un campo di particolare interesse per il donatore, che può concordare con l’Ateneo 

l’intitolazione della Borsa e/o Premio (ad esempio in memoria di figure di rilievo della storia aziendale o 

di famigliari del donante). 

L’importo complessivo dell’erogazione può essere destinato all’istituzione di un’unica Borsa e/o Premio 

di Studio o, in alternativa, essere suddiviso fra più Borse/Premi, che potranno essere di uguale importo 

o di importo differenziato, dando luogo ad una classifica all’interno della graduatoria degli idonei (a titolo 

di esempio: l’importo complessivo delle Borse è di € 10.000,00 complessivi, suddivisi in n. 5 Borse di 

Studio, del valore di € 2.000,00 omnicomprensivi ciascuna; l’importo dei Premi di Laurea è di euro 

5.000,00 omnicomprensivi, così suddivisi: 2.000,00 euro omnicomprensivi per il primo classificato, 

1.500,00 euro per il secondo classificato; 1.000,00 euro per il terzo classificato, 500,00 euro per il quarto 

classificato). 

I finanziatori (privati, enti, fondazioni) inviano preliminarmente una lettera d’intenti a nome del 

rappresentante legale, indirizzata al Magnifico Rettore, all’indirizzo mail: ammcentr@cert.unibs.it. 

A seguito di disposizione del Direttore generale o Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 

di accettazione del contributo, il finanziatore procede al versamento tramite il portale pago PA secondo 

modalità che saranno illustrate nella lettera di accettazione. 

Il Bando di concorso per i premi e/o borse di studio finanziati sarà emesso con Decreto Rettorale di 

emanazione, a seguito del quale si apriranno le procedure di inoltro on line delle candidature, 

contestualmente alla pubblicizzazione del Bando tramite mail agli studenti/laureati interessati, 

pubblicazione sull’albo online e sul sito web dell’Ateneo, nella home page e nelle pagine dell’UOC Diritto 

allo Studio. 

Le candidature pervenute saranno valutate da una Commissione di selezione nominata dal Rettore 

costituita da docenti delle discipline affini all’argomento del bando e da rappresentati l’ente finanziatore.  

I vincitori del Bando di concorso per l’assegnazione del Premio o Borsa di Studio sono nominati con 

Decreto rettorale di approvazione della graduatoria definita nel verbale protocollato della Commissione 

di selezione. 

A cura della UOC Comunicazione, in accordo con il finanziatore e i docenti referenti, è possibile 

prevedere una cerimonia pubblica di proclamazione dei vincitori. 
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