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Bando per 5 borse di studio annuali
per il Bachelor
in Lingua, letteratura e civiltà italiana

La Fondazione per le Facoltà di Lugano dell’Università della Svizzera italiana mette a
concorso 5 borse di studio annuali rinnovabili (5 per ciascuno dei 3 anni di studio)
destinate agli studenti iscritti al Bachelor / Laurea triennale in Lingua, letteratura e civiltà
italiana per l’anno accademico 2020/2021.
Nuovi studenti
Nel caso degli studenti che nell’a.a. 2020/2021 si iscriveranno al primo anno, il bando è
riservato esclusivamente a quanti conseguono la maturità nel 2020 con una media dei voti di
almeno 5/6 (diploma di maturità in un liceo svizzero) o con una votazione non inferiore a
85/100 (diploma di maturità in un liceo che prevede una valutazione in centesimi).
Il termine d’iscrizione è venerdì 31 luglio 2020 e l’esito del concorso sarà comunicato ai
partecipanti entro lunedì 17 agosto 2020.
Studenti iscritti
Gli studenti che nell’a.a. 2020/2021 frequenteranno il secondo o il terzo anno di studi
possono partecipare al concorso a condizione di aver superato, al termine della sessione
autunnale 2020, tutti gli esami previsti nel primo e rispettivamente nel secondo anno di
studio con una media dei voti di almeno 8/10.
Il termine d’iscrizione è venerdì 31 luglio 2020 e l'esito del concorso sarà reso noto
successivamente alla pubblicazione dei risultati degli esami della sessione autunnale 2020.
Oltre che del merito accademico dei candidati, per l’assegnazione delle borse verrà tenuto
conto delle condizioni economiche familiari.
Le candidature devono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo borsestudio@usi.ch.
Le candidature incomplete o tardive non saranno prese in considerazione.
Ciascuna borsa di studio corrisponde all’ammontare della tassa annuale d’iscrizione.
La borsa di studio per il Bachelor in Lingua, letteratura e civiltà italiana non è cumulabile con
altre borse e/o contributi allo studio erogati tramite l’Università della Svizzera italiana.
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