
 
 

Fondazione per le Facoltà di Lugano dell’Università della Svizzera italiana 

Regolamento per l’assegnazione  
della borsa premio per il/la migliore 
studente/ssa di ciascun Master dell’USI 

Lugano, 27 ottobre 2021 
Per l’anno accademico 2021/22, la Fondazione per le Facoltà di Lugano dell’Università 
della Svizzera italiana mette a concorso 20 borse premio una tantum dell’importo di 
CHF 4’000. 
 
Destinatari  
Possono beneficiare di queste borse premio gli studenti regolarmente iscritti al secondo 
anno di un programma di Master presso l’Università della Svizzera italiana. 
Viene assegnata una borsa premio una tantum dell'importo di CHF 4'000 al/alla migliore 
studente/ssa di ciascun Master dell’USI che soddisfi i requisiti richiesti. 
 
Modalità di assegnazione 
L’assegnazione delle borse premio viene fatta in base a criteri di merito (qui di seguito 
specificati) da una Commissione di aggiudicazione formata dal Segretario della Fondazione 
per le Facoltà di Lugano e dal Prorettore per la formazione e la vita universitaria dell'USI. 
La Commissione decide nel corso del mese di novembre e gli studenti premiati vengono 
informati entro la fine del mese.  
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
La borsa premio è erogata nella forma di sussidio agli studi non rimborsabile. 
 
Criteri di assegnazione 
I criteri per l’assegnazione delle borse premio sono: 

• aver iniziato la frequenza di un programma di Master dell’USI nel semestre autunnale 
2020/21; 

• aver acquisito entro la fine della sessione d’esami autunnale 2021 almeno 60 crediti ECTS 
previsti nel primo anno di studi. Qualora il piano di studi del primo anno prevedesse meno di 
60 crediti, verrà considerato il numero massimo di crediti possibile. I crediti dovranno essere 
acquisiti interamente in un Master dell’USI e comprendere i crediti di tutti i corsi obbligatori; 

• avere la miglior media dei voti della classe e pari ad almeno 9/10. Ai fini del calcolo della 
media, verranno considerati i migliori 60 crediti o il massimo possibile (corsi obbligatori 
compresi) acquisiti durante il Master dell’USI; 

• partecipare alla cerimonia di premiazione, prevista per lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 
18:30 nell’Auditorium dell'USI. L’eventuale assenza è ammessa solo per giustificati motivi. 
 
Contatti 
Via Giuseppe Buffi 13 
6900 Lugano  
Svizzera 
tel. 058 666 4510 
e-mail: borsestudio@usi.ch 


