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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
Science and technology for population health and wealth
Borse di studio riservate a cittadini stranieri
A.A. 2014/15
L'Università degli Studi di Brescia, bandisce per gli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 un
bando per il conferimento di 5 borse di studio destinate a studenti stranieri , finanziate da fondi
stanziati dal MIUR per l’internazionalizzazione 2011 – 2020 e sui fondi Cariplo (Grant 20111426).
Anno accademico 2014/2015
Le borse di studio dell’importo omnicomprensivo di € 5.500,00, sono destinate a studenti stranieri
con titolo di I livello (o altro titolo ritenuto idoneo) conseguito all’estero e iscritti al primo anno del
corso di laurea magistrale Science and technology for population health and wealth dell’Università
degli Studi di Brescia.
Gli studenti che intendono concorre all’assegnazione delle borse di studio dovranno presentare
entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2014 (D.R. 443/2014) presso il Servizio protocollo dell’Università
degli Studi di Brescia – Piazza del Mercato, 15, - 25121 Brescia , dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 15.00 (in caso di spedizione farà fede il timbro postale) i seguenti documenti (da
redigersi in lingua inglese o italiana): (via email al seguente indirizzo email
ammcentr@cert.unibs.it) :
• domanda di partecipazione al concorso;indirizzo Skype e copia del passaporto ;
• dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la
carriera universitaria, in carta libera, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di
Brescia;
• elenco degli insegnamenti superati con relativa valutazione, se applicabile durante il percorso
universitario di I livello (tale elenco può essere prodotto in lingua originale qualora redatto in
inglese, francese o spagnolo).
Le borse di studio saranno assegnate ad insindacabile giudizio dalla Commissione che verrà
nominata con decreto Rettorale.
La Commissione procederà ad una valutazione analitica della documentazione prodotta,
tenuto conto delle differenze dei sistemi di valutazione adottati dalle istituzione o dai paesi di
provenienza. La commissione si riserva la facoltà di richiedere integrazione di documentazione e di
sottoporre i canditati ad un colloquio via Skype.
Riconferma nell’anno accademico 2015- 2016
Gli studenti assegnatari delle borse di studio, nell’anno accademico 2014/2015, vedranno
riconfermata la borsa, alle stesse condizione economiche, anche per l’anno accademico 2015/2016
se avranno sostenuto entro la data del 10/08/2015 nr. 33 CFU.
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Erogazione delle borse di studio:
La borsa di studio verrà erogata agli studenti vincitori che risulteranno regolarmente
immatricolati al primo anno della Laurea Magistrale entro il 30/11/2014. Per il secondo anno entro
il 30/11/2015. Le tasse d’iscrizione universitaria sono da intendersi a carico dello studente e
determinate in base alla condizione economica ISEU.
Per gli studenti che verranno ospitati nelle residenze universitarie, la borsa di studio verrà
decurtata di € 2.311 a copertura delle spese di alloggio e di € 683 quale accesso al servizio
ristorazione, 1 pasto gratuito dal lunedì al venerdì con la possibilità di fruire di un secondo pasto
giornaliero a tariffa agevolata.
Le borse di studio verranno assoggettate alle trattenute fiscali e previdenziali previste dalla
normativa vigente, compresi gli oneri a carico dell’Università.
La spesa complessiva lorda, comprensiva degli oneri a carico dell’amministrazione universitaria
graverà:
per l’anno accademico 2014/15 n. 5 borse di studio -fondi Cariplo (Progetto CARTIE 99000 Voce
A.04.02.01.020.060 Altre Borse)

per l’anno academico 2015/16 n. 5 borse di studio - fondi MIUR per l’internazionalizzazione 2011
– 2020;
Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile unico del Procedimento Amministrativo, ai sensi dell’art. 4 della L. 241/90 così
come modificato dall‘art.21 della L. 15/05, è Angelo Bissolo, Responsabile del Servizio Studenti.

Brescia, 17 luglio 2014

Il Rettore
F.to (Prof. Sergio Pecorelli)

