
 
 

Borse di studio interne a.a. 2021 – 2022 

 

CRITERI DI ACCESSIBILITÀ  

Tutti gli studenti iscritti al 1° anno di corso per l’anno accademico 2021-2022 presso la SSML 

di Varese potranno concorrere all’assegnazione delle borse di studio.  

Al fine di concorrere per l’assegnazione di una delle due borse di studio messe in palio dalla 

SSML di Varese è necessario soddisfare il requisito di reddito, che prevede un ISEE non 

superiore a € 32.000. 

Coloro che potrebbero avere diritto anche alla borsa di studio della Regione Lombardia, 

potranno scegliere se beneficiare della borsa di studio messa a disposizione dalla SSML di 

Varese o della borsa di studio erogata da Regione Lombardia. 

 

Data scadenza presentazione richiesta e documentazione: mercoledì 20/10/2021 

Pubblicazione graduatoria: sabato 30/10/2021 

 

BORSE DI STUDIO IN PALIO 

Nr. 2 borse di studio totali dell’importo di € 4.000 ciascuna. 

I 2 beneficiari saranno designati sulla base di una classifica stabilita in ragione della tabella sotto 

riportata che attribuisce un punteggio da 1 a 7 a ciascuna fascia ISEE.  

 

CERTIFICAZIONE ISEE  

 

PUNTEGGIO 

 

Inferiore o pari a 8.000,00 euro  

 

7 

da 8.000,01 euro a 12.000 euro  

 

6 

da 12.000,01 euro a 16.000 euro  

 

5 

da 16.000,01 euro a 20.000 euro  

 

4 

da 20.000,01 euro a 24.000 euro  

 

3 

da 24.000,01 euro a 28.000 euro 2 

 

da 28.000,01 euro a 32.000 euro 1 

 



 
 

PARIMERITO 

In caso di parimerito, verrà preso in considerazione il voto di maturità conseguito dallo 

studente. Chi avrà conseguito il voto più alto espresso in centesimi, avrà diritto a beneficiare 

della borsa di studio. 

In caso di ulteriore parimerito, farà fede l’ordine cronologico di inoltro della candidatura 

per la borsa di studio. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

 

L’importo della borsa di studio sarà interamente destinato al 1° anno di corso, pertanto lo 

studente beneficiario non sarà tenuto al regolare versamento delle rate universitarie, fatta 

eccezione per la Tassa di diritto allo studio regionale e la tassa di immatricolazione.  

Qualora lo studente decida di trasferirsi presso un’altra università o ritirarsi dagli studi, la borsa 

di studio ottenuta non avrà più validità e non sarà possibile convertire l’importo non goduto in 

denaro contante. 

 

 

 

ex DGR 4906 del 21/06/2021 

 
INCOMPATIBILITÀ 

 

La borsa di studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dal 

soggetto gestore o da altri enti pubblici o privati. In tali casi, lo studente ha facoltà di optare 

per il godimento dell’una o dell’altra provvidenza. 

È fatta eccezione: 

 

• per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con 

soggiorni all’estero l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti; 

 

• per il contributo a carattere premiante assegnato dagli enti universitari agli studenti 

iscritti ai percorsi di eccellenza. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni o delucidazioni contattare la Segreteria: 

 

0332 237304 

331 7256800 

segreteria@ssml.va.it 


