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MODULO RICHIESTA BORSA DI STUDIO DON BOSCO

Compilare in formato elettronico, firmare in originale  e consegnare personalmente presso la Segreteria Studenti IUSTO. 
 
 

 

No MATRICOLA       

 

Il/la sottoscritto/a 

 

      

 

Nato/a a   

 

      

 

il 

 

      

 

Tel. 

 

      

 

 

Iscritto/a al Corso di Laurea Triennale   

 Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 

 Scienze dell’educazione – Educatore Professionale Sociale  

 Scienze dell’educazione – Educatore Professionale Socio Pedagogico 

 

Iscritto/a al Corso di Laurea Magistrale   

 Psicologia Clinica e di comunità 

 Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 

 Psicologia del lavoro, delle organizzazioni e della comunicazione 

 

 

 

 

RICHIEDO 

di essere ammesso/a al bando per la borsa di studio DON BOSCO 

 

 

Data       
Firma  

 

 

 

Anno immatricolazione            1o       2o   Semestre 

Attualmente iscritto/a  al                        
 
Anno    Formula WE       Formula Settimanale 
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Condizioni per la presentazione della richiesta di Borsa di studio 

 

1. Possono fare domanda tutti gli studenti IUSTO in possesso dei seguenti requisiti: 

 Aver sostenuto esami per almeno 50 crediti nell'anno accademico precedente presso IUSTO. Essere in possesso di una 

MEDIA PONDERATA VOTI (di tutti gli esami sostenuti durante il percorso accademico) non inferiore a 28/30 

 Attestazione valore ISEE 2018 pari o inferiore a 30.000 (trentamila). Si dovrà richiedere il documento ISEE con redditi relativi 

alla richiesta di borse di studio 

 

2. Sono esclusi dal conteggio i crediti ottenuti tramite il riconoscimento crediti.  Gli insegnamenti, i laboratori e i tirocini che 

prevedono un giudizio di idoneità (approvato) non concorrono alla media dei voti, valgono unicamente ai fini dell'acquisizione 

dei crediti minimi. 

 

3. Concorrono alla media voti gli esami registrati sul libretto universitario. Per gli esami modulari concorrono gli esami fiscalizzati 

sul registro.  

 

4. L'acquisizione dei crediti è possibile fino al termine della sessione esami invernale (termine febbraio 2020). 

 

5. Sono esclusi gli studenti fuori corso e gli studenti iscritti al secondo semestre nell'anno accademico 2018/2019. 

 

6. Sono inclusi gli studenti immatricolati nel secondo semestre degli anni precedenti poiché ai fini del conteggio verrà considerato 

l'anno accademico 2018/2019. 

 

7. È necessario consegnare personalmente1 alla segreteria studenti, dal 28 febbraio 2020 al 08 marzo 2020, il modulo originale 

autocertificazione esami2 debitamente compilato e sottoscritto, copia leggibile del libretto universitario aggiornata al 

28/02/2020 e dichiarazione ISEE 2018, pena il decadimento dal procedimento;  

 

8. Possono concorrere anche gli studenti iscritti al primo anno della Laurea Magistrale, in possesso di titolo di studio Triennale, 

conseguito presso IUSTO nel precedente anno accademico. 

 

9. Per l'anno accademico 2019/2020 sono stanziate 6 borse di studio del valore di euro 1000,00 (mille/00) caduna. 

 

10. La graduatoria sarà stilata in funzione della media voti ponderata più elevata. 

 

La graduatoria sarà pubblicata il 15/03/2020 sul sito www.ius.to sezione Servizi >> Segreteria Amministrativa >> Borse di studio.  

 

1 La consegna può anche essere effettuata da terzi muniti di delega (modulo scaricabile da www.ius.to alla sezione Servizi >> 

Segreteria Studenti >> Studenti Psicologia/Scienze dell’educazione >> modulistica >> modulistica varia 

 

2 Modulistica scaricabile da www.ius.to sezione Servizi >> Segreteria Amministrativa >> Borse di studio 

 

Data       
Firma  

 

 

 

http://www.ius.to/
http://www.ius.to/
http://www.ius.to/
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Il/la sottoscritto/a 

 

      

 

DICHIARA 

 

1. di essere in regola con il pagamento delle rette accademiche; 

 

2. di essere in possesso di una media voti ponderata pari a __     ____ (la media definitiva, ai fini della borsa, sarà calcolata 

dopo il termine della sessione invernale d’esami – febbraio 2020); 

 

3. di aver sostenuto nel precedente anno accademico (2018/2019) esami per almeno ___     ___ crediti. Il totale dei crediti 

acquisiti, ai fini della borsa, sarà calcolato dopo il termine della sessione invernale d’esami – febbraio 2020; 

 

 di consegnare personalmente alla segreteria studenti, dal 28 febbraio 2020 al 08 marzo 2020, il modulo originale 

“autocertificazione esami” debitamente compilato e sottoscritto, copia leggibile del libretto universitario aggiornata al 

28/02/2020 e dichiarazione ISEE 2018 (ISEE con redditi relativi alla richiesta di borse di studio), pena il decadimento dal 

procedimento;  

 

4. di essere in possesso di una dichiarazione ISEE conforme al bando borse di studio 2019/2020  

 

 

5. di aver letto e accettato il regolamento borse di studio per l’anno accademico 2019/2020. 

 

 

Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e 

sotto la mia personale responsabilità. 

 
 
 

 

Data       
Firma  

 

 

 

 

 

Data       Firma IUSTO  
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