
ASSEGNAZIONE
PREMI

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

VI CONCORRONO AUTOMATICAMENTE,
GLI STUDENTI ISCRITTI NELL’ANNO
ACCADEMICO 2022/2023:

• AL 2° E 3° ANNO DELLE LAUREE 
TRIENNALI

• AL 2°, 3°, 5° E 6° ANNO DELLE LAUREE 
MAGISTRALI A CICLO UNICO

• AL 2° ANNO DELLE LAUREE MAGISTRALI

I PREMI SARANNO ASSEGNATI IN
BASE ALLA MEDIA PONDERATA DEI
VOTI DEGLI ESAMI SOSTENUTI ENTRO
IL 10 AGOSTO 2022

A FAVORE DI STUDENTI 
ISCRITTI IN UNIVERSITÀ CATTOLICA

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
WWW.BORSEPERMERITOUC.IT
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PREMESSA
Il presente Regolamento è pubblicato da Università Cattolica del Sacro 
Cuore e da Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente fondatore 
dell'Ateneo, con la collaborazione di Fondazione EDUCatt per il Diritto 
allo Studio, sul sito www.borsepermeritouc.it. 

A sostegno degli studenti meritevoli, l'Ateneo eroga annualmente 
100 Borse di studio START e RUN riservate agli immatricolandi 
(concorso svoltosi nel mese di maggio 2022) e assegna tramite questo 
Regolamento 100 Premi di studio SMART (riservati a studenti già 
iscritti). 

L'iniziativa è finanziata con fondi propri di Università Cattolica e Istituto 
Toniolo.

REQUISITI PER L'INSERIMENTO IN GRADUATORIA
L'assegnazione dei Premi è disposta dall'Amministrazione Universitaria, 
senza necessità di presentare domanda da parte degli studenti. 

Il Premio di studio è pari a €1.000, al lordo delle ritenute fiscali. Per 
l'anno accademico 2022-23, l'assegnazione dei 100 Premi è riservata a 
studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

• risultino regolarmente iscritti all'anno accademico 2022-23 in data 
30 novembre 2022; 

• siano iscritti ai corsi di laurea triennale oppure ai corsi di laurea 
magistrale (ivi compresi i corsi di laurea magistrale a ciclo unico) con 
continuità di corso  in una delle 12 Facoltà dell'Università Cattolica2,3;

• i cui anni di iscrizione precedenti previsti dal proprio corso di laurea 
siano stati svolti in Università Cattolica4; 

• abbiano un merito accademico elevato (come descritto successiva-
mente);

e, nel contempo, rientrino per l'a.a. 2022-23 in una delle seguenti 
categorie: 

• iscritti in corso al 2° e 3° anno delle lauree triennali;

• iscritti in corso al 2°, 3°, 5° (e 6° laddove previsto) anno delle lauree 
magistrali a ciclo unico5; 

• iscritti in corso al 2° anno delle lauree magistrali. 

Sono esclusi dalla assegnazione i ripetenti, i fuori corso e quanti 
beneficiano del rinnovo di Borsa di studio START o RUN per il medesimo 
anno accademico.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE:   
CALCOLO PUNTEGGIO
Al fine di garantire una equa distribuzione dei 100 Premi disponibili, la 
popolazione è ripartita in Gruppi: per Facoltà6, Sede, Anno di corso, 
Tipologia del corso7. 

Almeno un Premio di studio verrà assegnato a ciascuno di questi 
Gruppi (72 nell'anno accademico corrente) in presenza di almeno uno 
studente in possesso dei requisiti di merito (media accademica e CFU). 
I Premi di studio in eccedenza verranno riassegnati in base al criterio 
di numerosità.

All'interno di ciascun Gruppo viene compilata una graduatoria 
determinata dalla media ponderata dei voti degli esami in base ai 
CFU acquisiti in ciascun esame. 

Alla graduatoria accedono coloro che hanno un numero di CFU 
acquisiti pari almeno al 75% dei CFU dovuti nel proprio piano studi8. 
Non concorrono al raggiungimento della soglia gli insegnamenti 
sovrannumerari, le "integrazioni curriculari". Inoltre, non verrà inserito 
in graduatoria lo studente con media ponderata inferiore a 27/30. 

Per il calcolo della media ponderata concorrono gli esami con 
voto e i relativi CFU. Sono esclusi dal computo gli esami che non 
comportano CFU, gli esami senza voto (approvazione/idoneità), gli 
esami sovrannumerari, le "integrazioni curriculari". Il voto "30 e lode" 
è considerato pari a 31 per tutti i candidati. La media è arrotondata 
alla seconda cifra decimale. In caso di ex aequo i candidati verranno 
ordinati in base al maggior numero di CFU acquisiti e, in subordine, 
all’età anagrafica (precede il più giovane).

Ai fini della graduatoria saranno considerati unicamente gli esami 
sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2022. Per gli esami 
sostenuti nell'ambito di progetti internazionali [es. Erasmus, progetti 
internazionali, Double Degree...] sono considerati anche esami 
verbalizzati entro il 30 novembre 2022. Unicamente per la facoltà 
di Medicina e Chirurgia sono considerate anche le prove di tirocinio 
obbligatorie la cui data di registrazione è compresa fra l'11 agosto 2022 
e il 10 gennaio 2023. L’estrazione dei dati ai fini della compilazione della 
graduatoria è fissata per il 10 gennaio 2023.

ESITI
L'Elenco Assegnatari dei Premi di studio SMART verrà pubblicato entro 
la fine del mese di febbraio 2023. Gli studenti beneficiari riceveranno 
via posta elettronica, all'indirizzo su dominio iCatt comunicazione 
personale dell'assegnazione con i dettagli circa l'erogazione. 

Segnalazioni di eventuali dubbi o presunti errori nell’assegnazione 
dei Premi di studio SMART dovranno essere inviate esclusivamente 
all'indirizzo mail: borsedistudio@istitutotoniolo.it entro e non oltre 
10 giorni lavorativi a partire dalla data di pubblicazione dell'Elenco 
Assegnatari. La Segreteria del Concorso provvederà alle verifiche del 
caso e all'eventuale rettifica dell'Elenco. 

Si rende altresì noto che le presenti graduatorie potranno essere 
utilizzate al fine di assegnare ulteriori borse di studio, anche con criteri 
aggiuntivi in base alle richieste di eventuali sostenitori esterni. Inoltre, 
Università Cattolica e Istituto Toniolo si riservano di invitare gli studenti 
assegnatari ad iniziative che favoriscano la creazione di un network.

100 PREMI DI STUDIO SMART 
ASSEGNATI PER MERITO A STUDENTI ISCRITTI IN UNIVERSITÀ CATTOLICA 
www.borsepermeritouc.it

1 Si intende continua una carriera accademica che, in assenza di sospensioni, interruzioni o precedenti iscrizioni a tempo parziale, fin dalla prima immatricolazione assoluta in Università 
 Cattolica, non abbia previsto iscrizioni al medesimo anno di corso di laurea. 

- Esempio di corso di studio senza continuità: a.a. 2021-22 iscrizione al 2° anno Facoltà di Economia, a.a. 2022-23 iscrizione al 2° anno Facoltà di Lettere e Filosofia. 
- Esempio di corso di studio con continuità: a.a. 2021-22 iscrizione al 1° anno Facoltà di Economia, a.a. 2022-23 iscrizione al 2° anno Facoltà di Lettere e Filosofia. 

2 In attesa che venga recepita dalla normativa d’Ateneo la possibilità di effettuare una doppia iscrizione per il medesimo anno accademico, l’assegnazione del presente beneficio  
 farà riferimento al corso di laurea di più antica iscrizione. Si precisa altresì che ciascuno studente può beneficiare di un solo premio di studio per edizione. 
3 Si precisa altresì che l’elaborazione della sede di Roma comprende anche gli iscritti che afferiscono alle sedi didattiche esterne al campus romano; l’elaborazione della sede di Piacenza 
 comprende anche gli iscritti che afferiscono alla sede di Cremona.
4 Sono quindi esclusi dall’assegnazione quanti si sono immatricolati al proprio corso di laurea in Università Cattolica in un anno successivo al primo. Sono inclusi quanti si siano trasferiti in  
 Università Cattolica da altro ateneo al primo anno di un corso di laurea (lauree triennali, lauree magistrali a ciclo unico o lauree magistrali)
5 Gli iscritti al 4° anno delle lauree magistrali a ciclo unico sono esclusi dalla presente assegnazione in quanto candidabili al Concorso Borse di merito svoltosi nel mese di maggio 2022.
6 Ai fini della ripartizione, per quanto concerne i corsi di Laurea interfacoltà, questi afferiscono alla facoltà di riferimento ai fini amministrativi.    
7 Le tipologie sono: lauree triennali, magistrali a ciclo unico e lauree magistrali.  
8 Vista l’estrema eterogeneità interna ai gruppi, per l’individuazione dei CFU dovuti viene utilizzato il valore modale dei CFU a piano nei singoli curricula dei corsi di laurea.

BDO Italia ha aderito all’iniziativa, e sosterrà ulteriori 15 Premi di studio 
per studenti iscritti alla Facoltà di Economia.


