UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1
20126 - Milano

LA RETTRICE

VISTA

la donazione dello Studio legale NCTM, finalizzata all’istituzione di n. 3 borse di studio (rinnovabili
per quattro anni accademici) per studenti meritevoli e con particolari condizioni economiche,
dell’importo di € 2.000,00 ciascuna (omnicomprensivo degli oneri fiscali) riservate a studenti iscritti
al secondo anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Milano‐Bicocca – a.a. 2021/22, per il tramite del Dipartimento di Giurisprudenza (School of
Law);

TENUTO CONTO

della previsione nella lettera d’intenti sottoscritta che l’assegnazione avverrà mediante le modalità
stabilite con apposito Avviso di selezione dell’Università degli Studi di Milano‐Bicocca, secondo i
criteri stabiliti dal Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law), nonché della precisazione che agli
effetti della valutazione del merito si ritiene come valore minimo accettabile la media ponderata di
28/30;

VISTI

i criteri e le modalità di selezione definiti con delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza
(School of Law) del 6 aprile 2020;

VISTA

l’elaborazione dati, i benefici assegnati con borse DSU o borse di Ateneo;

ATTESO CHE

il Dirigente della UOR proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento;

DECRETA
A seguito della donazione dello Studio legale NCTM, finalizzata all’istituzione di n. 3 borse di studio (rinnovabili per
quattro anni accademici) per studenti meritevoli e con particolari condizioni economiche, dell’importo di € 2.000,00
ciascuna (omnicomprensivo degli oneri fiscali) riservate a studenti iscritti al secondo anno del Corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano‐Bicocca – a.a. 2021/22, per il tramite del
Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law), è prevista l’assegnazione della BORSA DI STUDIO ADVANT NCTM
STUDIO LEGALE, secondo i seguenti criteri e modalità.
N. borse e relativo importo:
Per l’anno accademico 2021/22 sono previste n. 3 borse di studio, rinnovabili per quattro anni accademici,
dell’importo di € 2.000,00 ciascuna (omnicomprensivo degli oneri fiscali)
Requisiti:
1) studenti iscritti per il corrente anno accademico al secondo anno in corso del CDLM a ciclo unico in
Giurisprudenza di questo Ateneo, già iscritti allo stesso corso e al primo anno nell’a.a. 2020/21, esclusi i
trasferimenti in ingresso;
2) studenti che hanno acquisito nell’a.a. 2020/21 (entro il 28 febbraio 2022) almeno 42 CFU;
3) con media ponderata per i corrispondenti CFU acquisiti pari ad almeno 28/30;
4) con ISEE universitario 2021, già presentato, compreso nella fascia di reddito da 0 a 40000 €;
5) studenti che non sono assegnatari di altri benefici, quali benefici DSU o borse di Ateneo di importo superiore
Sono stati considerati i dati disponibili nel gestionale delle carriere studenti (Esse3), estrazione del 13/04/2022, non è
prevista candidatura.
Determinazione del punteggio:
L‘elenco dei possibili beneficiari è determinato in ordine decrescente dal punteggio complessivo attribuito a ciascuno
studente derivante dalla somma del punteggio relativo all’ISEE e del punteggio relativo al profitto dello studente
determinato sulla base dei CFU conseguiti per l’anno accademico 2020/21 al 28/02/2022 e della relativa media
ponderata.
I punti attribuibili complessivamente sono 300 così distribuiti:
Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/4 - 29/04/2022 08:52:17

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1
20126 - Milano
1) 200 punti in base all’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, secondo la
formula:
)
200 ∗ (1‐
2) 100 punti in base alla media ponderata, per i corrispondenti CFU, delle votazioni e ai CFU acquisiti al
28/02/2022 secondo la formula:
∗
)
100 *(
∗

Per CFU max si intende il numero massimo di CFU acquisibili dallo studente previsti dal regolamento didattico del
corso di studio per l’anno precedente a quello di iscrizione.
A parità di punteggio prevale lo studente con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario
minore. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.
Elenco dei possibili beneficiari
E’ approvato il seguente elenco dei possibili beneficiari della borsa di studio ADVANT NCTM STUDIO LEGALE per l’anno
accademico 2021/22.

Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Matricola
867140
867511
865747
865521
867579
867009
872166
865507
865804
873097
866127
869344
866873
870007
869266

punti merito punti reddito totale punti Altro beneficio di importo inferiore
77,144
149,8459
226,9899
NO
93,32483333
101,08135 194,4061833
SI
91,45966667
84,74585 176,2055167
NO
85,55555556
89,3177 174,8732556
SI
89,97133333
82,6124 172,5837333
SI
90,52866667
78,6855 169,2141667
SI
92,207
61,75055
153,95755
SI
100
32,08465
132,08465
NO
91,6465
35,81275
127,45925
NO
95
27,94155
122,94155
NO
93,32483333
11,80675 105,1315833
NO
90,52866667
12,826 103,3546667
NO
91,08916667
5,33475 96,42391667
NO
88,66666667
3,01275 91,67941667
NO
65,91666667
8,1522 74,06886667
NO

Dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aventi diritto saranno contattati all’email @campus per
l’accettazione/rifiuto della borsa su apposito modulo. In caso rifiuto o mancata risposta entro 3 giorni si procederà a
scorrimento dell’elenco in ordine di posizione fino al completamento dell’assegnazione di 3 borse.
Gli aventi diritto già titolari di benefici DSU o borsa di Ateneo di importo inferiore potranno ricevere la “Borsa di Studio
Advant Nctm Studio Legale” esclusivamente previa restituzione/rinuncia della borsa già assegnata, contattando il
servizio all’indirizzo dsu@unimib.it o segr.studenti.tasse@unimib.it.
Pubblicità
Il presente decreto è pubblicato alla pagina https://www.giurisprudenza.unimib.it/.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi delle disposizioni del T.U. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del Regolamento UE
2016/679 (GDPR), l'Università degli Studi di Milano ‐ Bicocca, quale titolare dei dati inerenti alla presente selezione,
informa che il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla determinazione del punteggio, conseguito a seguito
dello svolgimento della selezione.
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Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'Art. 5 della Legge 7.8.1990, n. 241 il responsabile del procedimento è:
Rossella Belgiorno, Area della Formazione e dei servizi agli studenti‐ Settore di Sociologia e Giurisprudenza (piazza
dell'Ateneo Nuovo,1 ‐20126 Milano).
l candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d'accesso agli atti del procedimento ai sensi dell'art. 25 della Legge
7.8.1990, n. 241.
Contatti segreteriadidattica.giurisprudenza@unimib.it

LA RETTRICE
(Prof.ssa Giovanna Iannantuoni)
(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05)

UOR: Area della Formazione e dei Servizi agli studenti
Dirigente: Dott.ssa Elena La Torre
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rossella Belgiorno
Pratica trattata da: Dott.ssa Rossella Belgiorno

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 3/4 - 29/04/2022 08:52:17

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 285D74B7A06E716109D6E2612A736176B0CCDA45CD0646C8C13137DF32DF0D19
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato pdf: GIOVANNA IANNANTUONI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Protocollo 0037299/22
Data Protocollo 29/04/2022
AOO AMM. CENTRALE
UOR AREA FORMAZIONE E SERVIZI AGLI STUDENTI
Resp. Procedimento SETT SOCIOLOGIA GIURISPRUDENZA
Repertorio Progressivo 3609/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL https://webproto.si.unimib.it/portaleglifo
IDENTIFICATIVO VSOHR-91828
PASSWORD N0oRV
DATA SCADENZA 29-04-2023

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 4/4 - 29/04/2022 08:52:17

