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Art. 1   
DESTINATARI DELLE BORSE
Il Concorso per l’assegnazione delle Borse di studio è 
bandito da Università Cattolica del Sacro Cuore e da 
Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, ente fon-
datore dell’Ateneo, con la collaborazione di Fondazio-
ne EDUCatt per il Diritto allo Studio. La Segreteria di 
Concorso è affidata all’Istituto Toniolo ed è contatta-
bile all’indirizzo mail borsedistudio@istitutotoniolo.it.
Per l’anno accademico 2017-18, il Concorso prevede 
l’assegnazione di 100 Borse di studio suddivise in due 
categorie:
• 60 Borse Start di € 2.000 offerte a diplomandi o di-

plomati che intendono immatricolarsi (iscriversi al 
primo anno) per l’a.a. 2017-18 a un corso di Laurea 
triennale oppure di Laurea magistrale a ciclo unico 
attivato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in 
una delle sue sedi (di seguito denominate “Borse 
Start – categoria Matricole”);

• 40 Borse Run di € 2.000 offerte a laureandi o laureati 
triennali (anche in provenienza da altri atenei) che 
intendono immatricolarsi per l’a.a. 2017-18 al primo 
anno di un corso di laurea magistrale attivato dall’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore in una delle sue 
sedi o studenti dell’Università Cattolica che sono 
iscritti al 3° anno e iscrivendi al 4° anno di un corso 
di laurea a Ciclo unico della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Facoltà di Giurisprudenza, Facoltà di Eco-
nomia e Giurisprudenza (sede di Piacenza) e Facoltà 
di Scienze della Formazione (di seguito denominate 
“Borse Run – categoria Specialisti”).

Tutte le Borse sono rinnovabili per gli anni successi-
vi, fino ad un massimo di due volte (tre anni di eroga-
zione) per la categoria Start e una volta (due anni di 
erogazione) per la categoria Run (fatta eccezione per 
i corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata 
di 6 anni, che danno diritto a due rinnovi e tre anni di 
erogazione).  
A tutti i beneficiari, a prescindere dalla categoria di 
Borsa, è offerta l’Opzione Campus: nel caso lo studen-
te aderisse alla proposta formativa dei Collegi “in cam-
pus” l’importo della Borsa di studio verrà aumentato di 
€ 1.000 annuali.
L’assegnazione delle 60 Borse Start e delle 40 Borse 
Run avviene tramite due graduatorie generali per ca-
tegoria che prevedono l’assegnazione di un numero 
massimo di 10 borse per singola facoltà (categoria 
Start) e di 8 borse per singola facoltà (categoria Run).
Inoltre, si rende noto che le Borse di studio vinte dalle 
studentesse meritevoli che nel contempo risultasse-
ro bisognose, saranno erogate grazie al Fondo Piera 
Santambrogio.

Art. 2  
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE   
AL CONCORSO
La partecipazione al Concorso è gratuita, non preve-
de rimborsi spese e non è in alcun modo vincolante 
rispetto all’iscrizione all’Ateneo. La prova scritta può 
essere sostenuta, compatibilmente con le prerogative 
logistiche delle sedi, in una qualsiasi delle città elen-
cate nell’Art. 3. L’iscrizione al Concorso avviene unica-
mente per via telematica nell’apposita sezione del sito 
www.borsepermeritoUC.it. II termine per le iscrizioni 
scade alle ore 12.00 di mercoledì 17 maggio 2017. 
Concluse le verifiche di segreteria e logistiche (non pri-
ma di martedì 23 maggio) verranno pubblicati sul sito 
gli elenchi con i candidati ammessi al Concorso e le 
relative sedi. La pubblicazione sul sito dell’elenco dei 
convocati è da intendersi come notifica agli interes-
sati; eventuali messaggi inoltrati via posta elettronica 
avranno quindi mero scopo informativo.
Il candidato è tenuto a presentarsi nelle sedi di Con-
corso entro le ore 14.00 di sabato 27 maggio 2017 
munito di un documento di identità in corso di validità 
e della ricevuta stampata dell’avvenuta iscrizione via 
internet. Nella stessa sede i candidati dovranno com-
pletare la domanda di ammissione consegnando la 
seguente documentazione alla Segreteria:
• Documentazione di merito per le matricole: copia 

semplice delle pagelle scolastiche del III e IV anno 
(NB: Nel caso non fosse riportata la media dei voti 
conseguiti nello scrutinio finale, il candidato è tenuto 
ad allegare relativa dichiarazione dell’istituto di pro-
venienza portante tale dato).

• Documentazione di merito per gli specialisti: bre-
ve curriculum vitae, autocertificazione su modello 
rilasciato da UCSC (o dall’Ateneo di provenienza) at-
testante gli esami superati con i voti, date e crediti 
formativi universitari conseguiti (ed eventuale voto 
di laurea, se già ottenuto il titolo). Il curriculum vitae 
deve essere redatto in formato europeo (il modello è 
scaricabile dal sito www.borsepermeritoUC.it).

La domanda di ammissione è quindi composta come 
segue:
a) dal messaggio mail di ricevuta con la conferma di 

avvenuta iscrizione al Concorso, ottenuta dopo la 
compilazione della domanda di partecipazione tra-
mite il sito internet www.borsepermeritoUC.it (da 
stampare a cura del candidato);

b) dalla Documentazione di merito come sopra elencato;
c) (opzionale) da eventuale documentazione, in co-

pia semplice che non verrà restituita, attestante il 
merito extrascolastico del candidato: certificazio-
ni internazionali di competenza linguistica, anni di 
studio all’estero, patente europea ECDL per l’uso del 
computer, attestati di partecipazione a corsi/semi-



nari di approfondimento.
In caso di documentazione incompleta il candidato 
non potrà accedere alla graduatoria finale.
Oltre all’iscrizione per via telematica e al fine di poter 
rispondere adeguatamente alle diverse esigenze, gli 
studenti con disabilità o disturbo specifico dell’appren-
dimento (DSA) dovranno, entro il medesimo termine 
delle ore 12.00 di mercoledì 17 maggio 2017, inviare 
il verbale di disabilità o il certificato relativo al DSA a 
Servizio Integrazione Studenti con Disabilità e Studenti 
con DSA (tel. 027234.3852, email: segreteria.disabili@
unicatt.it oppure segreteria.dsa@unicatt.it).

Art. 3  
SEDI DEL CONCORSO
La prova, in tutte le sedi di Concorso e per tutti i can-
didati, avrà inizio con la fase di accreditamento saba-
to 27 maggio 2017, alle ore 14.00. Le sedi disponibili 
per gli studenti della categoria Start sono elencate di 
seguito. Per motivi logistici, alcuni indirizzi verranno 
comunicati direttamente al candidato in fase di iscri-
zione, e confermati definitivament con la pubblicazio-
ne degli elenchi degli studenti ammessi.
1. Alghero (SS): Sede in fase di definizione.
2. Bari: Sede in fase di definizione.
3. Bologna: Istituto Veritatis Splendor, Via Riva di 

Reno, 57, 40122 Bologna (BO).
4. Brescia: Sede dell’Università Cattolica in Via  

Trieste, 17, 25121 Brescia BS.
5. Catania: Istituto S. Giuseppe Battista De La Salle, 

7, 95125 Catania.
6. Lamezia Terme: Liceo Tommaso Campanella, Via 

Bachelet s.n.c., 88046 Lamezia Terme (CZ).
7. Milano: Sede dell’Università Cattolica in Largo  

Gemelli 1, 20123 Milano.
8. Piacenza: Sede dell’Università Cattolica in  

Via Emilia Parmense 84, 29122 Piacenza.
9. Pordenone: Istituto Don Bosco, Viale Michelangelo 

Grigoletti, 3, 33170 Pordenone.
10. Roma: Sede dell’Università Cattolica in Largo F. 

Vito 1, 00168 Roma.
I candidati della categoria Run potranno sostenere il 
concorso unicamente nelle sedi dell’Università Cat-
tolica di MILANO e ROMA, agli indirizzi già riportati.
La preferenza per la sede di Concorso viene espres-
sa dai candidati nella fase di iscrizione on-line e verrà 
soddisfatta in ordine cronologico fino ad esaurimen-
to posti (cfr. art. 12). Gli indirizzi verranno comunque 
confermati tramite il sito internet in occasione della 
convocazione: per motivi logistici alcune sedi posso-
no variare. 

Art. 4  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   
E PROVE DI CONCORSO
Non vi sono requisiti di partecipazione legati al reddito. 
Per poter ottenere il beneficio, la matricola (categoria 
Start) non deve essere già in possesso di un diploma 
di laurea e dovrà essere immatricolanda per la prima 
volta a un corso di laurea presso l’Università Cattolica; 
lo specialista (categoria Run) non deve essere già in 
possesso di un diploma di laurea magistrale. 
Circa la categoria Run, sono inoltre ammessi gli stu-
denti iscrivendi al quarto anno di un corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Università Cattolica. 
Le prove di Concorso sono differenziate per matricole 
e per specialisti, e la correzione avviene in forma ano-
nima.
Per le matricole (Categoria Start) il Concorso si con-
clude nella giornata di sabato 27 maggio 2017 e con-
siste unicamente in una prova scritta, articolata in un 
test di cultura generale composto da quesiti a risposta 
multipla (Questionario) e in un Elaborato. In merito alla 
natura delle prove non è richiesta preparazione speci-
fica: la loro composizione tiene conto dei programmi 
ministeriali; non è, pertanto,  disponibile un program-
ma o materiali su cui prepararsi.
Per gli specialisti (Categoria Run) il Concorso consi-
ste in una prova scritta, articolata in un test di cultu-
ra generale composto da quesiti a risposta multipla 
(Questionario), in un Elaborato e in una prova orale, 
che si terrà in data successiva. Accedono alla prova 
orale i 100 candidati che hanno ottenuto il punteggio 
più alto nelle prove scritte. I candidati ammessi alla 
prova orale verranno convocati via posta elettronica 
all’indirizzo indicato in fase di iscrizione. Nella prova 
orale la Commissione giudicatrice valuterà la prepa-
razione generale del candidato e le motivazioni della 
scelta dell’Università Cattolica e del corso di laurea. La 
prova orale si terrà a Milano entro la prima metà del 
mese di luglio.
Per entrambe le categorie di candidati, la correzione e 
l’assegnazione di punteggio all’Elaborato avviene solo 
per coloro che hanno raggiunto la soglia di sufficienza 
nel Questionario. Tale soglia di sufficienza sarà indi-
cata nel testo recante le istruzioni per lo svolgimento 
della prova.

Art. 5  
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE   
IDONEI E BENEFICIARI
Gli esiti del Concorso, divisi per categoria, sono pubbli-
cati in due fasi:
• la prima fase consiste nella pubblicazione sul sito 



del Concorso della Graduatoria Idonei, entro la fine 
del mese di luglio 2017;

• la seconda fase consiste nella pubblicazione sul sito 
del Concorso della Graduatoria Beneficiari, a seguito 
della verifica sull’effettivo possesso dei requisiti da 
parte dei candidati, presumibilmente entro la fine del 
mese di dicembre 2017.

La Graduatoria Idonei è composta dai nominativi dei 
primi 500 classificati tra le matricole (categoria Start) 
e dei primi 250 classificati tra gli specialisti (categoria 
Run). Tali Graduatorie costituiscono le liste d’attesa di 
coloro che hanno diritto di accedere al beneficio (cfr. 
Art 6). Per ulteriori informazioni sull’esito delle prove, i 
candidati potranno scrivere all’indirizzo di posta elet-
tronica della Segreteria di Concorso (borsedistudio@
istitutotoniolo.it) ottenendo il punteggio personale 
dettagliato.
Per la categoria Start la composizione della graduato-
ria avviene nel modo seguente: su un punteggio com-
plessivo in centesimi, sono assegnati 80 punti per le 
prove scritte e 20 punti in base alla documentazione 
di merito (cfr. art. 2). Per la categoria Run la compo-
sizione della graduatoria avverrà nel modo seguente: 
su un punteggio complessivo in centesimi, sono asse-
gnati 60 punti per le prove scritte, 15 punti in base alla 
Documentazione di merito (cfr. art. 2) e 25 punti per il 
colloquio orale con la Commissione.  

Art. 6  
REQUISITI PER BENEFICIARE DELLA BORSA
Per beneficiare della Borsa, il candidato deve perfezio-
nare l’immatricolazione ad un corso di laurea attiva-
to presso una delle sedi dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore per l’a.a. 2017-18 nei tempi e secondo le 
modalità stabilite dalle relative norme di ammissione 
e, comunque, entro e non oltre il 3 novembre 2017. 
I candidati della Graduatoria Idonei pubblicata a luglio 
2017 rientreranno nella Graduatoria Beneficiari sola-
mente dopo aver superato le eventuali prove d’acces-
so ai corsi di laurea e perfezionata l’immatricolazione.
Qualora i candidati pubblicati in Graduatoria Idonei 
non risultassero in possesso dei requisiti di immatri-
colazione entro il termine del 3 novembre 2017, su-
bentreranno per scorrimento i candidati successivi 
regolarmente immatricolati. Inoltre, nel rispetto delle 
quote per facoltà (art. 1), se al 3 novembre 2017 in Gra-
duatoria Idonei risultassero più di 10 studenti regolar-
mente immatricolati ad una stessa facoltà (categoria 
Start) o più di 8 studenti regolarmente immatricolati 
ad una stessa facoltà (categoria Run), le Borse di stu-
dio che eccedessero tale quota verranno riassegnate 
per scorrimento al primo candidato utile di altra facol-
tà. Le immatricolazioni a corsi di laurea interfacoltà 
vengono computati a carico della facoltà competente 

contribuendo al raggiungimento delle soglie previste.
Si ricorda che la vincita della Borsa per Merito UCSC 
del presente Bando non costituisce titolo per il supe-
ramento di eventuali prove d’accesso alle facoltà a nu-
mero programmato. Si informa, inoltre, che dall’Istitu-
to Toniolo e da Università Cattolica saranno promossi 
incontri formativi riservati ai borsisti, a cui gli studenti 
saranno invitati a partecipare.

Art. 7  
AMMONTARE DELLA BORSA DI STUDIO
Le Borse di studio sono erogate, per l’a.a. 2017-18, con 
un importo pari a € 2.000 ciascuna per entrambe le 
categorie. La Borsa sarà erogata nei tempi che verran-
no comunicati dalla Segreteria di Concorso e, comun-
que, a partire dal mese di dicembre 2017.
L’erogazione del beneficio avviene unicamente tra-
mite versamento su conto corrente (che deve essere 
intestato o cointestato al beneficiario). La tempistica 
verrà comunicata a seguito della assegnazione allo 
studente.
La presente Borsa di studio non esonera in alcun 
modo dal pagamento dei contributi universitari che 
andranno regolarmente versati dallo studente secon-
do le scadenze e le modalità stabilite dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore.
Tutti gli importi eventualmente erogati tramite il pre-
sente bando sono da considerarsi al lordo delle impo-
ste dovute. Nei casi di incompatibilità di cui all’art. 11 
del presente bando, l’erogazione avverrà a seguito del-
la pubblicazione da parte di Fondazione EDUCatt del-
le graduatorie definitive delle borse di studio o di altre 
sovvenzioni che danno diritto all’esenzione dalle tasse.
 

Art. 8  
AMMONTARE DELLA BORSA DI STUDIO   
(OPZIONE CAMPUS)
L’Opzione Campus è rivolta agli studenti aventi i requi-
siti previsti dal relativo bando EDUCatt per l’accesso ai 
Collegi in Campus UCSC. Tale Opzione determina, per 
gli studenti (matricole o specialisti) che sono ammes-
si per la prima volta o riammessi nei Collegi in Cam-
pus per l’a.a. 2017-18, un aumento dell’importo della 
borsa per un valore pari a € 1.000. 
I Collegi in campus per i quali è attivata l’Opzione Cam-
pus sono:

Milano: Augustinianum, Ludovicianum, Marianum, 
Paolo VI.
Piacenza: Sant’Isidoro.
Roma: Nuovo Joanneum, Ker Maria, San Damiano, 
San Luca Armida Barelli.



Per informazioni relative al Concorso di ammis-
sione ai Collegi, da sostenere per poter accedere 
alle strutture elencate, è possibile consultare il sito 
www.collegiunicattolica.it.
L’Opzione Campus viene riconosciuta direttamente 
dalla Segreteria di Concorso a coloro che, nella Gra-
duatoria beneficiari, avessero superato con successo 
le prove di ammissione ai Collegi in Campus e risul-
tassero regolarmente presenti nelle strutture in data 3 
novembre 2017.

Art. 9  
RINNOVO PER GLI ANNI SUCCESSIVI 
Il rinnovo della Borsa di studio per Merito avviene solo 
nel caso in cui lo studente risulti regolarmente iscritto 
all’anno accademico e al corso di laurea avendo rag-
giunto, entro il 10 agosto di ciascun anno, il merito 
come da seguente tabella:

     

Inoltre, circa il rendimento accademico, lo studen-
te deve aver mantenuto una media pari o superiore a 
28/30. Il calcolo della media ponderata viene effettuato 
su tutti gli esami relativi al piano studi, sostenuti entro 
la medesima data del 10 agosto di ciascun anno. Dal 
computo vengono esclusi gli esami che non concorro-
no all’ottenimento dei crediti formativi universitari stret-
tamente necessari al conseguimento della laurea: esa-
mi soprannumerari ed eventuali esami non convalidati.
Per gli studenti dell’ateneo non fruitori della Opzione 
Campus, in presenza dei requisiti citati il rinnovo è au-
tomatico.

Art. 10  
RINNOVO PER GLI ANNI SUCCESSIVI  
OPZIONE CAMPUS
Il rinnovo per i borsisti che aderiscono all’Opzione 

Campus pone due ulteriori requisiti: 
a) il borsista abbia collaborato alla promozione delle 

attività interne in accordo con la Direzione del Col-
legio e non sia incorso in gravi violazioni del Rego-
lamento;

b) il borsista abbia partecipato alle attività formative 
riservate ai collegiali (esempio: Language Project, 
Progetto Alte Scuole, progetti di scambio internazio-
nale etc.).

In ottemperanza ai punti a) e b) il borsista dovrà richie-
dere al direttore del Collegio l’invio di un parere scritto 
alla Commissione, da recapitare entro il 10 agosto di 
ciascun anno alla Commissione Borse, all’Ufficio So-
stegno alla Formazione dell’Istituto G. Toniolo di studi 
superiori (Largo Gemelli 1 – 20123 Milano).
L’abbandono del Collegio comporta l’immediato deca-
dimento di quanto garantito dall’Opzione Campus.

Art. 11  
CAUSE DI SOSPENSIONE   
E DI INCOMPATIBILITÀ
A tal proposito, nel caso lo studente beneficiario abbia 
inoltrato domanda di Borsa di Studio presso la Fonda-
zione EDUCatt, l’erogazione della Borsa verrà sospe-
sa fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
Qualora lo studente presentasse domanda di Borsa di 
studio ma non risultasse idoneo per motivi reddituali, 
riceverà per intero la presente Borsa.
In generale, nel caso in cui lo studente abbia (per qua-
lunque motivo) diritto all’esenzione dai contributi uni-
versitari (ad esempio risultando idoneo e beneficiario 
oppure  idoneo  e non beneficiario  alla borsa regio-
nale), riceverà unicamente un compenso di € 1.000 a 
prescindere dall’Opzione Campus.
Inoltre, relativamente alla Categoria RUN specifichia-
mo quanto segue: l’art. 6 del presente bando preve-
de che gli immatricolandi al primo anno del biennio 
magistrale debbano perfezionare l’iscrizione per l’a.a. 
2017-18 entro il 3 novembre 2017. Qualora tuttavia 
alla data del 3 novembre i candidati risultassero prei-
scritti in Università Cattolica non avendo conseguito 
la laurea di I livello, la Borsa verrà assegnata loro sub 
condicione: l’erogazione verrà quindi sospesa fino al 1 
marzo 2018 e avrà luogo successivamente a quella 
data, verificato il conseguimento del titolo e l’avvenuta 
immatricolazione. In caso di mancato raggiungimento 
di questo requisito da parte dell’assegnatario sub con-
dicione non è prevista riassegnazione. 
Circa i rinnovi, fatto salvo il raggiungimento dei requi-
siti di merito disciplinati dall’art. 9 del presente bando, 
l’adesione dello studente a progetti di scambio inter-
nazionale promossi da UCSC International non costitu-

CORSO DI STUDIO
CFU RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 

ALL’ANNO DI CORSO:

2° 3° 4° 5° 6°

Laurea triennale 35 80 == == ==

Laurea magistrale 35 == == == ==

Laurea magistrale  
a ciclo unico 35 80 135 190 ==

Laurea magistrale a ciclo 
unico (Odontoiatria) 35 103 165 211 273

Laurea magistrale a ciclo 
unico (Medicina) 30 69 127 180 236

Laurea magistrale  
a ciclo unico in lingua inglese 

(Medicine and Surgery)
35 78 152 180 236



isce motivo di sospensione della Borsa. Verranno va-
lutate, caso per caso, deroghe circa i requisiti dell’Art. 
9 di cui sopra connesse a eventuali ritardi nelle co-
municazioni e nel riconoscimento di esami sostenuti 
all’estero, purché entro il limite fissato nel 10 agosto. 
La Segreteria di Concorso si riserva la possibilità di so-
spendere l’erogazione della Borsa di studio in qualsiasi 
momento per gravi motivi valutati dalla Commissione.

Art. 12  
NUMERO MASSIMO DI CANDIDATI   
AMMISSIBILI ALLE PROVE DI CONCORSO
Il numero complessivo di candidati ammissibili è fis-
sato in 1800 su tutte le sedi (1200 matricole e 600 
specialisti). Eventuali aumenti sono subordinati a va-
lutazioni di ordine logistico ad insindacabile giudizio 
della Commissione. L’accettazione della domanda di 
partecipazione è subordinata alle opportune verifiche 
di segreteria: l’assegnazione della sede verrà pertan-
to confermata al candidato tramite la pubblicazione 
del nominativo nell’elenco degli studenti ammessi, sul 
sito www.borsepermeritoUC.it nei giorni immediata-
mente precedenti al Concorso.
Qualora il numero di candidati superi la disponibilità 
di posti, l’accettazione della domanda avverrà in base 
all’ordine cronologico di iscrizione. Compatibilmen-
te con le disponibilità logistiche, eventuali candidati 
esclusi verranno invitati a presentarsi in una delle altre 
sedi di Concorso.

Art. 13  
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE   
GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è così composta:
a) due membri nominati dall’Istituto Toniolo, di cui uno 

con funzioni di Presidente;  
b) il Presidente di Fondazione EDUCatt o un suo dele-

gato; 
c) due docenti dell’Ateneo indicati dal Magnifico Ret-

tore;
d) l’Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università 

Cattolica o un suo delegato.
Parteciperanno ai lavori della Commissione tre Col-
laboratori indicati rispettivamente da Fondazione 
EDUCatt, da Università Cattolica e da Istituto Toniolo, 
quest’ultimo con il ruolo di Segretario verbalizzante.
Per ogni sede di Concorso, per la giornata di svolgi-
mento delle prove, è altresì prevista l’individuazione di 
un responsabile, delegato dal Presidente della Com-
missione, con ruolo di vigilanza. 
Inoltre la Commissione, in ragione del numero di do-
mande pervenute, potrà avvalersi della collaborazione 
di consulenti per il coordinamento dei lavori nelle sedi, 
la stesura e la correzione delle prove. 


