Bando per 60 borse di studio
per i programmi Master

Per l’anno accademico 2021/2022, la Fondazione per le Facoltà di Lugano
dell’Università della Svizzera italiana mette a concorso 60 borse di studio una tantum
dell’importo di CHF 4’000.
Le borse sono assegnate agli studenti ammessi al primo anno di un Master/Laurea
magistrale dell’USI con inizio a settembre 2021 sulla base dei risultati accademici
(Bachelor/Laurea triennale o equivalente) e delle condizioni economiche familiari (la più
recente notifica di tassazione fiscale / dichiarazione dei redditi dello studente e dei genitori).
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Saranno considerati i 20 migliori risultati secondo la seguente ripartizione:
20 borse a studenti che hanno conseguito il Bachelor in un’università svizzera;
20 borse a studenti che hanno conseguito il Bachelor in un’università italiana;
20 borse a studenti che hanno conseguito il Bachelor in un’università di altri stati.
Condizioni di partecipazione
Essere stati ammessi al primo anno di un Master/Laurea magistrale dell’USI con inizio a
settembre 2021. Non sono considerate le eventuali candidature da parte di studenti iscritti a
un Master dell’USI prima di settembre 2021.
Aver conseguito il titolo di Bachelor/Laurea triennale (tutti gli esami sostenuti e tesi discussa)
entro il 31 luglio 2021 con una media di almeno 80/100.
Termini
Le candidature devono essere inviate tramite l’apposito formulario online il cui link verrà
fornito nella lettera di ammissione al Master.
Le candidature sono da inoltrare al più tardi entro il 31 luglio 2021.
Si incoraggiano le candidature entro il 30 aprile 2021. In questo caso, verranno accettate
anche le candidature da parte dei laureandi, a condizione che abbiano raggiunto una media
dei voti non inferiore a 80/100 negli esami sostenuti fino a tale data. In caso di vincita della
borsa di studio, per il suo mantenimento sarà necessario conseguire il titolo di
Bachelor/Laurea triennale (sostenere tutti gli esami e discutere la tesi) entro il 31 luglio 2021
con una media di almeno 80/100.
Le candidature incomplete o tardive non saranno prese in considerazione.
Le decisioni saranno prese e i candidati informati come segue:
• le candidature ricevute entro il 30 aprile 2021 verranno analizzate subito dopo e i
candidati informati entro il 17 maggio 2021;
• le rimanenti candidature saranno analizzate dopo il 31 luglio 2021 e i candidati avvisati
entro il 16 agosto 2021.
Modalità di erogazione della borsa
La borsa di studio è assegnata sotto forma di riduzione delle tasse di iscrizione e non può
essere convertita in contanti. Se il beneficiario decide di non iscriversi all’USI o si ritira
dopo il primo semestre, non potrà in nessun caso chiedere il versamento dell’importo di
CHF 4'000.
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Per lo studente beneficiario della borsa che paga una tassa semestrale di CHF 2’000:
la tassa del semestre autunnale è coperta dalla borsa;
lo studente è tuttavia tenuto a pagare un anticipo di CHF 1’000 entro il termine indicato nella
lettera di ammissione per confermare la propria iscrizione e questo importo gli sarà restituito
entro la fine del semestre autunnale;
la tassa del semestre primaverile è automaticamente coperta dalla borsa.
Per lo studente beneficiario della borsa che paga una tassa semestrale di CHF 4’000:
La tassa del semestre autunnale è a carico dello studente;
• gli studenti provenienti dai paesi UE/AELS sono tenuti a pagare un anticipo di CHF 1’000
entro il termine indicato nella lettera di ammissione per confermare la propria iscrizione e
il saldo di CHF 3’000 entro l’immatricolazione;
• gli studenti provenienti dai paesi extra‐UE/AELS devono effettuare un pagamento di CHF
4’000 entro il termine indicato nella lettera di ammissione per confermare la propria
iscrizione.
La tassa del semestre primaverile è automaticamente coperta dalla borsa.
La borsa di studio non è rinnovabile.
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse e/o contributi allo studio erogati tramite
l’Università della Svizzera italiana.
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