Borse di studio di solidarietà 2020
Regolamento per l’assegnazione

Lugano, 1 luglio 2020

1. Premessa
Preso atto che:
a. membri della Comunità dell’USI hanno espresso il desiderio di istituire borse di
studio annuali per aiutare studenti che a seguito della pandemia COVID-19 si
trovano in una difficile situazione economica;
b. vi sono altre fondazioni, associazioni e privati che erogano borse a favore di
studenti dell’USI e che comunque l’USI coordina queste erogazioni per il tramite
della Direzione amministrativa;
viene istituito il Fondo Borse di studio 2020 con il seguente Regolamento.
2. Finanziamento
Il finanziamento proviene 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 raccolto andrà interamente a beneficio di studentesse e studenti USI di
Bachelor e Master, che inizieranno a settembre 2020 o già in corso, nella forma di
borse di studio per coprire le rette semestrali.
4. Organi decisionali per l’assegnazione delle borse di studio
4.1
-

Il gruppo di lavoro per le borse di studio USI, composto da
Prorettore per la formazione e la vita universitaria
Direttore amministrativo aggiunto
Segretaria amministrativa per le borse di studio,
elabora le domande di borse di studio e presenta una proposta di assegnazione.

4.2 Il Comitato d’onore delle Borse di Studio di solidarietà 2020, composto da
- Manuele Bertoli, Consigliere di Stato, Direttore DECS
- Carlo Croci, Presidente CdA Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio, membro
onorario dell’USI
- Marco Fantoni, Direttore Caritas Ticino
- Stefano Modenini, Direttore AITI
- Daniela Mondini, Prorettrice delegata alle pari opportunità USI,
ratifica le proposte e assicura il rispetto del Regolamento.
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5. Condizioni per l’ottenimento di una borsa
- Comprovata modesta condizione economica della famiglia. La valutazione sarà fatta
in base alla situazione economica del candidato e dei genitori, comprovati dalle
relative dichiarazioni fiscali e/o dalla comprovata spiegazione di eventi successivi
all’ultima notifica fiscale.
- Buone note negli studi.
- Di regola i candidati non possono avere un’età superiore ai 30 anni, l’ottenimento di
altre borse di studio sarà considerata per l’assegnazione della Borsa di studio 2020
6. Importo e tipologia della borsa di studio
I tipo: tassa accademica annuale (4000 / 8000) o parziale
II tipo: Sostentamento, in casi eccezionali
Ai richiedenti non sono garantiti rinnovi.
7. Modalità di pagamento della borsa di studio
Di regola la borsa di studio compensa direttamente la tassa di iscrizione.
8. Osservazioni
Per favorire un’adeguata distribuzione di borse a studenti si terrà conto delle
necessità dei programmi e delle facoltà, tenendo pure conto di possibili richieste di
utilizzo da parte dei donatori, purché queste richieste non siano di natura personale.
Il gruppo di lavoro può suggerire di riportare al prossimo anno accademico una parte
del fondo.
9. Domande di candidatura
La richiesta per la borsa di studio, munita di ogni allegato necessario, deve
pervenire su apposito formulario online, reperibile sul sito dell’USI entro il 31 luglio
2020. Sarà data priorità alle domande presentate entro il 15 luglio 2020. A seguito
delle assegnazioni relative al 31 luglio 2020, il gruppo di lavoro può decidere di
accogliere richieste arrivate successivamente.
10. Termine di decisione per l’assegnazione delle borse di studio
La decisione della Commissione sarà comunicata ai beneficiari entro un mese dalla
scadenza.
11. Sospensione della borsa
La borsa di studio può essere immediatamente sospesa in caso di abbandono della
scuola o di una prolungata assenza ingiustificata.
12. Tempi
Nessuna borsa di studio è assegnata durante periodi che sono esenti dal
pagamento della retta.

