AVVISO EVENTUALE ASSEGNAZIONE BORSA SANPAOLO CORSO DI
DOTTORATO DI RICERCA IN EUROLINGUAGGI E TERMINOLOGIE
SPECIALISTICHE
Si fa seguito al DR n.611/2019 con il quale è stato reso noto che la Fondazione Intesa
Sanpaolo Onlus per l’A.A. 2019/2020 ha emanato un bando per l’attribuzione di borse di studio
del valore di € 75.000 cadauna per l’iniziativa “dottorati e progetti di ricerca in materie
umanistiche” finalizzate a supportare il percorso triennale di studi a studenti in stato di disagio.
Tanto premesso si significa che l’Ateneo dovrà entro il 30 ottobre 2019 individuare il
nominativo di uno studente in possesso dei requisiti richiesti dal bando della Fondazione che
concorrerà all’eventuale assegnazione della borsa di cui innanzi con inizio delle attività di
dottorato per il vincitore al 1 gennaio 2020.
Si chiede, quindi, agli studenti idonei non vincitori e non assegnatari di borse di studio nella
graduatoria per l’ammissione al XXXV ciclo del corso di dottorato in Eurolinguaggi e
Terminologie Specialistiche di cui al DR.775/19 di voler presentare all’Ufficio Protocollo entro
e non oltre il 30 ottobre 2019 il modulo allegato al presente avviso completo di tutta la
documentazione richiesta in quest’ultimo.
Si precisa che gli studenti de quo dovranno avere i requisiti previsti dal bando della Fondazione
SanPaolo Onlus e precisamente:
1) aver conseguito, nel periodo compreso tra dicembre 2014 e giugno 2019, laurea
magistrale/specialistica con non più di un anno di iscrizione fuori corso;
2) aver ottenuto una votazione di laurea almeno pari o superiore a 100/110 (preferibile la
valutazione di 110 e lode);
3) possedere un ISEE 2019 uguale o inferiore ad € 30.000 calcolato applicando i criteri
stabiliti dall’art 8 “Prestazioni per il diritto allo studio” – comma 2,3 e 5 del D.P.C.M.
159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i
campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente”;
Tutti coloro che non avranno presentato domanda entro il 30 ottobre 2019 saranno ritenuti
rinunciatari.
Concorrerà all’eventuale assegnazione della borsa SanPaolo lo studente che tra tutti coloro
che avranno presentato domanda risulterà primo tra gli idonei non vincitori della succitata
graduatoria e che sarà in possesso dei requisiti di cui innanzi.

