
 

ASSOCIAZIONE  EX  ALLIEVI  DEL  COLLEGIO  UNIVERSITARIO  GREGORIANUM  DI  PADOVA ONLUS 
via Marcel Proust, 10  –  35128 PADOVA  –  e-mail: consigliodirettivoAAG@gregorianum.it 

 

AAG ONLUS - Assegnazione Borse di studio aa 2019-2020.doc  -  pagina 1 di 1 

 
 

ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A.A. 2019-2020 
 

Cari studenti del Collegio Universitario Gregorianum, 

in base alle domande pervenute al Consiglio Direttivo, la graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio da 
€1.000,00 che l’AAG ONLUS ha istituito per l’Anno Accademico 2019-2020 è la seguente. 

  STUDENTE  Motivo di esclusione IMPORTO 

1. Berneri Jacopo   € 1.000,00 

2. Cataldi Francesco  Vincitore riduzione retta € 0,00 

3. Cataldi Giovanni  Vincitore riduzione retta € 0,00 

4. Cingano Marco   € 1.000,00 

5. Defilippis Leonardo   € 1.000,00 

6. Fabbri Riccardo   € 1.000,00 

7. Morale Sebastiano  Vincitore riduzione retta € 0,00 

8. Gessato Federico  Merito insufficiente € 0,00 

9. Paoli Eric   € 1.000,00 

10. Pini Federico   € 1.000,00 

11. Savi Alessandro   € 1.000,00 

12. Tabaglio Jacopo   € 1.000,00 

13. Toniolo Luigi   € 1.000,00 

14. Zanframundo Gregorio  Vincitore riduzione retta € 0,00 

Quest’anno, a causa della situazione eccezionale dovuta all’emergenza COVID-9 l’Università non ci ha ancora for-
nito i valori del CM pertanto, pur avendo comunque effettuato l’assegnazione in base alla media esami e al numero 
di crediti conseguiti da ogni studente, non è stato possibile effettuare una graduatoria e quindi i nominativi sono ri-
portati in ordine alfabetico. 

Vista la situazione eccezionale, per dare un ulteriore sostegno alle famiglie, il numero di borse erogate è 
stato elevato da quattro a dieci. I vincitori, qualora non lo avessero già fatto, dovranno far pervenire al Consiglio 
Direttivo dell’associazione, tramite il direttore del Collegio: 

 un certificato di iscrizione con esami aggiornato almeno al 10 agosto 2018; 

 un’attestazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equiva-
lente) rilasciata dagli enti autorizzati1. 

Dal momento che probabilmente le disposizioni ministeriali ci costringeranno, quest’anno a sospendere le attività 
sociali programmate ne secondo semestre, non essendo possibile effettuare personalmente la consegna delle bor-
se, l’attribuzione avverrà tramite bonifico bancario; gli studenti devono quindi fornire un IBAN su cui effettuare il 
versamento entro giovedì 30 aprile p.v. 

Budoia, 5 aprile 2020 

ILPRESIDENTE AAG ONLUS 
Fernando Del Maschio 

                                                 
1 Per i dettagli si veda http://www.unipd.it/dirittoallostudio/saperne/isee.htm. 
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