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Graduatoria subentri – Concorso per l’assegnazione di 10 Borse di studio Banca
Intesa Sanpaolo – Edizione 2016

Padova, 14 Marzo 2016

Risultano assegnatari della borsa gli studenti:
MATRICOLA
1104114
1103485
1127825
1116577

COGNOME
DE BIASI
GEI
RICCARDO
RITI

NOME
FEDERICO
SARA
MARCO
ALESSANDRO

CORSO DI STUDI
SCIENZA DEI MATERIALI
FILOSOFIA
LETTERE
LINGUE E LETTERATURE
EUROPEE E AMERICANE

Si comunica agli studenti subentrati che hanno 10 giorni di tempo dalla pubblicazione della presente
graduatoria per informare, tramite messaggio e-mail, la Segreteria SGSS dell’accettazione della borsa. La
mancata comunicazione verrà considerata come un rifiuto. Le borse rimaste vacanti al termine dei 10 giorni
verranno nuovamente assegnate agli idonei seguendo l’ordine della “Graduatoria vincitori e idonei –
Concorso per l’assegnazione di 10 Borse di studio Banca Intesa Sanpaolo – Edizione 2016” pubblicata nel
sito della Scuola il 2 Marzo u. s.
Vi ricordiamo che la Borsa di studio Banca Intesa Sanpaolo non è compatibile con nessun’altra borsa o
agevolazione rilasciata dal Servizio Diritto allo Studio e Tutorato o altro ente. Qualora gli studenti assegnatari
risultassero idonei anche alla Borsa di studio Regionale dovranno rinunciare ad una delle due borse. La
pratica di rinuncia alla Borsa di studio Regionale viene eseguita dal Servizio Diritto allo Studio e Tutorato. Si
invita pertanto coloro che rientrano in questa casistica e che intendono rinunciare alla Borsa di studio
Regionale a presentarsi personalmente presso il Servizio Diritto allo Studio e Tutorato, in Via Portello 31,
Padova. Si ricorda altresì che la rinuncia alla Borsa di studio Regionale comporta la rinuncia all’esonero
totale delle tasse universitarie ed un ricalcolo delle stesse, di cui si occupa direttamente il Servizio Diritto allo
Studio e Tutorato.
SEGUE ↓

Ricordiamo che il pagamento della seconda rata è subordinato alla valutazione positiva della carriera degli
studenti assegnatari da parte della Commissione, valutazione che avverrà al termine della sessione estiva di
esami (23 luglio 2016).
In base all’anno d’iscrizione lo studente dovrà, entro la fine della sessione estiva di esami, aver maturato il
seguente numero di CFU complessivi, conseguiti con il superamento degli esami interni galileiani e
curriculari relativi al proprio corso di studio universitario:
Primo anno corso di laurea triennale o a ciclo unico: 30 CFU
Secondo anno corso di laurea triennale o a ciclo unico: 90 CFU
Terzo anno corso di laurea triennale o a ciclo unico: 150 CFU
Primo anno corso di laurea magistrale: 30 CFU
Secondo anno corso laurea magistrale: 80 CFU
Laurea ciclo unico quarto anno: 180 CFU
Laurea ciclo unico quinto anno: 230 CFU
Laurea ciclo unico sesto anno: 280 CFU
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