REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO
MASTER IN MARKETING & DIGITAL MANAGEMENT
DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
a.a. 2021/2022
Il seguente regolamento recepisce la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Torino nella seduta del 12 giugno 2018 sulla revisione dei criteri e delle
modalità di assegnazione delle borse di studio per l'ammissione ai Master che prevede l’assegnazione
di borse di studio.
Il 20% delle entrate da contribuzione studentesca per il Master in Marketing & Digital Management
dell’Industria Alimentare è destinato all’attribuzione di borse di studio per garantire il diritto allo
studio degli iscritti meno abbienti. Il numero delle borse erogate è stabilito nella misura del 20%
rispetto alle iscrizioni confermate, in particolare:
N. allievi immatricolati
6-10
11-15
16-20
21-30
31-40
41-50

Max n. di borse erogabili
2
3
4
6
8
10

Al termine della fase di selezione la commissione di selezione del Master stilerà la graduatoria finale
e ammetterà al corso i primi 50 candidati. Successivamente, con riferimento ai primi 50 ammessi,
sarà stilata una graduatoria che tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale delle/dei
richiedenti la borsa di studio. Le borse di studio saranno quindi assegnate fra i 50 immatricolati aventi
diritto e in caso di rinunce, entro l’inizio delle lezioni, ridistribuite in base agli scorrimenti di
graduatoria tra gli aventi diritto e sulla base al budget borse di studio disponibile.
Per partecipare al presente bando per l’assegnazione delle borse di studio i candidati dovranno farne
espressa richiesta inviando una mail entro il 26/10/2021 alle ore 12.00 all’indirizzo
iscrizioni@corep.it allegando la propria dichiarazione ISEE-U (per il diritto allo studio
universitario) in corso di validità e indicando nell’oggetto della mail “Dichiarazione ISEE
candidato/a COGNOME master FOOD”. Sarà inviata conferma di ricezione.
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE EVENTUALI MAIL E CERTIFICAZIONI
PERVENUTE DOPO TALE SCADENZA.

Le borse saranno erogate a seguito di richiesta esplicita delle/degli aspiranti corsisti sotto forma di
esoneri parziali della quota di iscrizione.
LA QUOTA DI ISCRIZIONE MINIMA DOVUTA DAI VINCITORI DI BORSA DI
STUDIO È PARI A € 750,00.
In caso di vincita della borsa di studio i candidati dovranno effettuare il pagamento della I
rata solo dopo opportuna comunicazione della segreteria del master.

Le borse saranno distribuite alle/agli aventi diritto in base alla seguente fasciazione:
Valore ISEE-U
< € 25.000,00

Borse/esoneri
Esonero totale (la/il discente versa solo la quota di
iscrizione minima pari a € 750,00)

Da €25.000,01 a € 35.000

Se il budget destinato alle borse di studio non è
totalmente assorbito nella fascia precedente, la quota
residua si redistribuisce in maniera paritetica tra le/ gli
aventi diritto che ne hanno fatto richiesta nella fascia
successiva.
(La copertura è fino alla quota minima dovuta ai
beneficiari delle borse fissata in euro 750,00)
Se il budget destinato alle borse di studio non è
totalmente assorbito nella fascia precedente, la quota
residua si redistribuisce in maniera paritetica tra le/ gli
aventi diritto che ne hanno fatto richiesta nella fascia
successiva.
(La copertura è fino alla quota minima dovuta ai
beneficiari delle borse fissata in euro 750,00)
Se il budget destinato alle borse di studio non è
totalmente assorbito nella fascia precedente, la quota
residua si redistribuisce in maniera paritetica tra le/ gli
aventi diritto che ne hanno fatto richiesta nella fascia
successiva.
(La copertura è fino alla quota minima dovuta ai
beneficiari delle borse fissata in euro 750,00)
Se il budget destinato alle borse di studio non è
totalmente assorbito nella fascia precedente, la quota
residua si redistribuisce in maniera paritetica tra le/ gli
aventi diritto che ne hanno fatto richiesta nella fascia
successiva.

Da €35.000,01 a € 45.000

Da €45.000,01 a € 55.000

Da €55.000,01 a € 65.000
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Da €65.000,01 a € 75.000

Da €75.000,01 a € 85.000

> 85.000,00

(La copertura è fino alla quota minima dovuta ai
beneficiari delle borse fissata in euro 750,00)
Se il budget destinato alle borse di studio non è
totalmente assorbito nella fascia precedente, la quota
residua si redistribuisce in maniera paritetica tra le/ gli
aventi diritto che ne hanno fatto richiesta nella fascia
successiva.
(La copertura è fino alla quota minima dovuta ai
beneficiari delle borse fissata in euro 750,00)
Se il budget destinato alle borse di studio non è
totalmente assorbito nella fascia precedente, la quota
residua si redistribuisce in maniera paritetica tra le/ gli
aventi diritto che ne hanno fatto richiesta nella fascia
successiva.
(La copertura è fino alla quota minima dovuta ai
beneficiari delle borse fissata in euro 750,00)
La/il discente versa la quota di iscrizione massima e non
ha diritto alla borsa di studio.

In caso di parità di punteggio in base alla suddetta fasciazione, la borsa sarà assegnata sulla base dei
seguenti criteri:
 posizione ottenuta nella graduatoria finale
In caso di ulteriore parità si tiene conto
 del punteggio in fase di preselezione assegnato al criterio conoscenza della lingua inglese
In caso di ulteriore parità si tiene conto
 della minore età
Nell’eventualità in cui le borse non fossero assegnate per mancanza di richieste o di requisiti minimi, i
fondi stanziati per le borse di studio potranno essere riutilizzati per altre voci di costo relative al
funzionamento del Master.

Torino, 05/07/2021

3

