
 

REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO 
Regolamento per l'assegnazione delle Borse di studio approvato dalla Giunta 

della Fondazione ITS Symposium 

ART. 1 
Borse di studio Fondazione ITS Symposium 
Grazie a donazioni specificatamente indirizzate, sono annualmente istituite Borse di 
studio per gli studenti meritevoli regolarmente iscritti al secondo anno di corso presso 
Fondazione ITS Symposium. 
  
ART. 2 
Criteri di assegnazione 
Le Borse di studio saranno assegnate sulla base dei seguenti criteri: 
• Media dei voti ottenuti al termine del primo anno accademico (valutazione su una 
scala da 0 a 5 punti) 
• Percentuale di frequenza didattica al termine del primo anno accademico (valutazione 
su una scala da 0 a 5 punti) 
• Valutazione dello stage svolto durante il primo anno accademico (valutazione su una 
scala da 0 a 5 punti) 
• Distanza della propria usuale residenza dalla sede di studio (valutazione su una scala 
da 0 a 5 punti) 
  
ART. 3 
Assegnazione delle Borse di studio 
Le Borse di studio saranno assegnate a marzo del secondo anno di corso, sulla base dei 
punteggi ottenuti dai candidati. Ogni criterio avrà un peso da 0 a 5 punti. Il valore delle 
Borse di studio è di € 500,00 ciascuna. 

ART. 4 
Non cumulabilità 
Al medesimo studente non potrà essere assegnata più di una Borsa di studio fra quelle 
regolarmente erogate. 

ART. 5 
Commissione di Valutazione 
La “Commissione di Valutazione” composta dalla Giunta di Fondazione ITS Symposium 
valuterà ciascuna domanda e assegnerà i relativi punteggi come definiti in “Art. 2”. 
  



ART. 6 
Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione all’assegnazione delle Borse di studio dovrà essere 
presentata entro le ore 23.00 del 30 settembre, previa regolare iscrizione al secondo 
anno di corso, utilizzando il modulo appositamente predisposto e seguendo le istruzioni 
indicate sul medesimo. 
  
ART.7 
Modalità di erogazione 
La Borsa di studio sarà erogata agli assegnatari in un’unica soluzione, tramite bonifico 
bancario, entro il mese successivo alla pubblicazione dell’elenco degli assegnatari stessi. 
  
ART. 8 
Responsabilità 
I candidati sono tenuti a fornire informazioni veritiere e complete nella domanda di 
partecipazione. In caso di dichiarazioni false o incomplete, la Borsa di studio sarà 
revocata. 
  
ART. 9 
Disposizioni finali 
Il presente regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento a discrezione 
della Giunta di Fondazione ITS Symposium, con l’obbligo di comunicarlo nei tempi 
opportuni agli studenti. 
  
ART. 10 
Informazioni 
Per ulteriori informazioni in merito al presente regolamento, gli studenti potranno 
rivolgersi alla segreteria Accademica: 0302384917; its@accademiasymposium.it. 
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