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

BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO A.A: 2019-2020
Budoia, 30 novembre 2019

Cari studenti del Collegio Universitario Gregorianum,
l’AAG ONLUS ha istituito per l’A.A. 2019-2020 quattro borse di studio annuali di € 1.000,00 a parziale copertura della quarta rata della retta annuale del Collegio.
L’assegnazione avverrà in base ad una graduatoria basata sul “Coefficiente di Merito” (CM) corretto con un
bonus/malus del 10% assegnato dalla Direzione del Collegio al fine di valutare, oltre all’aspetto accademico
anche gli altri aspetti della partecipazione dello studente alla vita comunitaria. Il CM viene calcolato in
accordo a quanto fa l’Università di Padova per determinare l’esonero parziale per merito dalle tasse universitarie.
Per concorrere gli studenti dovranno far pervenire entro il giorno 21 dicembre 2019 al Consiglio Direttivo
dell’AAG ONLUS per e-mail una domanda con allegato e compilato il


modulo1 per il calcolo del “coefficiente di merito” (inviato via mail dalla Direzione del Collegio)

Al vincitore saranno richiesti anche:


un certificato di iscrizione con esami al 10 agosto 2019;



un’attestazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) rilasciata dagli enti autorizzati2.

Dalla borsa di studio sono esclusi gli studenti con indicatore economico superiore a 3 volte quanto richiesto
per l’assegnazione delle borse di studio regionali erogate dall’ESU:


ISEE superiore a € 23.508,78 x 3 = € 70.526,34

quelli iscritti al primo anno di corso delle lauree triennali o a ciclo unico, quelli fuori corso e/o ripetenti e quelli
“internazionali” ammessi a seguito di convenzione con l’Università di Padova.
Per gli studenti con indicatore economico inferiore a 1,5 volte quanto richiesto per l’assegnazione delle borse
di studio regionali erogate dell’ESU:


ISEE inferiore a € 23.508,78 x 1,5 = € 35.263,17.

il CM calcolato verrà maggiorato ulteriormente del 20%.
La borsa di studio non è cumulabile con altre agevolazioni concesse dalla direzione del Collegio.
ILPRESIDENTE AAG ONLUS

Fernando Del Maschio

1

NB: i valori di coefficiente di merito calcolati con il foglio Excel sono da considerarsi puramente indicativi in quanto per la graduatoria verranno utilizzati quelli forniti al collegio dall’ufficio “Servizio Diritto allo Studio” dell’Università di Padova.
Per i dettagli si veda http://www.unipd.it/dirittoallostudio/.
In particolare il coefficiente di merito è calcolato sommando la variazione percentuale degli esami (annualità) o crediti degli esami superati dallo studente
entro il 10 agosto 2015, rispetto alla media definita per il proprio corso/ordinamento (V%Esami) e la variazione percentuale della media voti ponderata degli
esami dello studente rispetto a quella definita per il proprio corso/ordinamento (V%Voti) e, il tutto diviso 2.
Ovvero: CM = [(V%Voti) + (V%Esami)]/2
La votazione media ponderata del corso di laurea/ordinamento è calcolata come la somma della media ponderata dei voti degli studenti iscritti allo stesso
corso di laurea/ordinamento, diviso il numero di studenti iscritti, gli studenti devono essere iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento per un numero di
volte non superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con zero esami.
2

Per i dettagli si veda http://www.unipd.it/dirittoallostudio/.
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