
 
 
 
 

Sostegno a studenti e studentesse colpiti dal 
conflitto in Ucraina  
Regolamento per l’assegnazione delle Borse di 
Solidarietà 
Lugano, 24 marzo 2022 

 
1. Premessa 

Preso atto che:  
a. Il Comitato d’onore delle borse di solidarietà ha autorizzato a usare alcune 

risorse rimaste per sostenere studenti e studentesse colpiti dalla crisi ucraina; 
b. Ulteriori risorse potranno essere acquisite ad-hoc;  
 
viene definito il seguente Regolamento per l’attribuzione del sostegno. 

 
 

2. Finanziamento 
Il finanziamento proviene dal fondo di solidarietà e da donazioni dei membri della 
comunità accademica, da enti e istituzioni esterne e da privati. 

 
3. Destinatari delle borse di studio e condizioni di erogazione 

L’importo andrà a beneficio di studentesse e studenti USI di Bachelor e Master, con 
comprovate difficoltà economiche, che inizieranno a settembre 2022 o già in corso, 
nella forma di prestito o di borsa di studio per coprire le rette semestrali. 
Per la richiesta del sostegno i candidati devono compilare un formulario dedicato. 
Eventuali domande sono da rivolgere a “borsestudio@usi.ch“ (Lugano) o 
“scholarships.me@usi.ch” (Mendrisio). 

 
4. Organi decisionali per l’assegnazione delle borse di studio 

La decisione è presa dal Prorettore per la formazione e la vita universitaria 
d’accordo con il Direttore amministrativo aggiunto. 
I dossier sono predisposti da una segreteria amministrativa, che elabora le richieste 
e presenta una proposta di misure di sostegno.  

 
5. Condizioni per l’ottenimento del sostegno (prestito o borsa) 
- Comprovata difficoltà economica, correlata alla crisi in corso. 
- Percorso di studio tale da offrire buone prospettive di conduzione/completamento 

degli studi universitari.  
 

6. Importo e tipologia del sostegno 
I tipo: prestito/restituzione della tassa semestrale 
II tipo: borsa a copertura (totale o parziale) della tassa accademica semestrale o 
spese di sostentamento. 
È possibile che un prestito sia convertito successivamente in borsa. 
Ai richiedenti non sono garantiti rinnovi. 
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7. Modalità di pagamento del sostegno 
Di regola la borsa di studio compensa direttamente la tassa di iscrizione sotto forma 
di prestito. Se la tassa semestrale è già stata pagata questa viene restituita e diviene 
un prestito. 

 
8. Domande  

La richiesta del sostegno, munita di eventuali allegati disponibili, deve pervenire su 
apposito formulario online, reperibile sul sito dell’USI. 

 
9. Termine di decisione per l’assegnazione del sostegno 

La decisione della Commissione sarà comunicata tempestivamente, al più tardi 
entro un mese dalla richiesta. 

 
10. Sospensione del sostegno  

Il sostegno può essere immediatamente sospeso in caso di abbandono della scuola.  
 
 


