Collegio Didattico di Ingegneria Elettronica

Regolamento per l’erogazione di Borse di studio a titolo premiale
agli studenti immatricolati nell’A.A. 2019/2020
ai Corsi di Laurea Magistrale gestiti dal Collegio Didattico di
Ingegneria Elettronica
Sono disponibili n. 6 borse di studio da € 1.000,00 (mille) ciascuna da assegnare agli studenti, che
non sono mai stati iscritti a Corsi di Laurea Magistrale in nessun Ateneo italiano o straniero prima
dell'A.A. 2019/2020, immatricolati per la prima volta al I anno nell’A.A. 2019/2020 ai tre Corsi di
Laurea Magistrale erogati dal Collegio Didattico di Ingegneria Elettronica (Laurea Magistrale in
Biomedical Engineering, Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e
dell’informazione, Laurea Magistrale in Ingegneria elettronica per l’industria e l’innovazione) e che
abbiano conseguito una votazione di almeno 105/110 all’esame di laurea di primo livello.
Nel caso in cui vi fossero più di 6 immatricolati con votazione pari o superiore a 105/110, le borse
verranno assegnate seguendo l’ordine della votazione conseguita all’esame di laurea (in qualunque
Ateneo sia stata conseguita) dopo aver sottratto dal voto di Laurea (ove la votazione di 110 e lode è
considerata pari a 111) il numero di anni accademici impiegati per ottenere la laurea stessa
(calcolato come A.A. della Laurea - A.A. della prima immatricolazione ad un qualunque Corso di
Laurea), con il vincolo di assegnare almeno una borsa per gli immatricolati a ciascuna delle tre
lauree magistrali sopra elencate. Per i laureati in Atenei non italiani, saranno adottati i
convenzionali criteri di conversione del voto di laurea e degli esami previsti per gli studenti con
titolo estero. A parità di punteggio, le borse saranno assegnate sulla base della media pesata degli
esami sostenuti per la laurea di primo livello ed, in caso di ulteriore parità, a partire dal più giovane
fino ad esaurimento delle stesse, o infine frazionato tra gli studenti ex-equo in ultima posizione
utile.
L’importo delle borse di studio sarà erogato in un’unica soluzione, dopo il regolare pagamento, da
parte dello studente, delle tasse dovute alla data di chiusura del periodo di immatricolazione, a
condizione di aver conseguito 24 CFU presso il Corso di Studio Magistrale di prima iscrizione
entro e non oltre l’inizio dell’A.A. successivo a quello di immatricolazione.
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