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Prot. 33/2017  
Bologna, 30 settembre 2017 

 
BANDO N. 2 BORSE DI STUDIO 

 
 
Lo Studio Filosofico Domenicano bandisce per il Conseguimento del Baccellierato in Filosofia un 
bando di concorso per  n. 2  borse di studio di merito, a copertura dei costi di iscrizione annuali, 
elargite da: 
 
n. 1                da Prof.ssa Martina Subacchi in memoria di “Coniugi Maria e Luciano Subacchi” 
n. 2                da Avv. Giampiero Galletti in memoria di “Gianfranco Galletti Segretario UCID” 
 
Il baccellierato ha una durata triennale e consente l’accesso alla Laurea Magistrale 
 
Art. 1 Requisiti generali di partecipazione al concorso: 
Possono partecipare al concorso gli studenti che, oltre ai requisiti di merito e di condizione 
economica indicati nel successivi articoli, posseggono i seguenti  requisiti generali: 

- Non	essere	già	beneficiari	per	lo	stesso	anno	di	corso	di	borsa	di	studio	o	analogo	
contributo,	in	qualsiasi	forma	erogata	da	altri	enti	pubblici	o	privati,	

- Non	avere	avuto	interruzioni	nella	regolare		progressione	della	carriera	della	scuola	
media	superiore	

Art. 2  Requisiti di merito per gli iscritti  al primo anno: 
- Voto	di	maturità	non	inferiore	a	90/100	

Art. 3 Requisito di merito per gli studenti iscritti  al secondo anno: 
- livello	di	merito	di	50	crediti	formativi	conseguiti	durante	il	primo	anno	di	corso	entro	

il	30	giugno	2017,	con	una	media	ponderata	non	inferiore	ai	9/10.	

Art. 4 Requisito di merito per studenti iscritti al terzo anno: 
- livello	di	merito	di	45	crediti	formativi	conseguiti	durante	il	secondo	anno	di	corso	

entro	il	30	giugno	2017,	con	una	media	ponderata	non	inferiore	ai	9/10.	

Art. 5 Requisiti economici 
Non sono previste soglie minime per la partecipazione al Bando, tuttavia a parità di requisiti di 
merito prevaranno le condizioni economiche più svantaggiose certificate dall’indicatore di 
situazione economica equivalente (ISEE) , con indicatore di situazione patrimoniale equivalente 
(ISPE). 
Per richiedere l’attestazione ISEE lo studente deve rivolgersi: 

- Ai	centri	di	assistenza	fiscale	(CAAF)	
- Ai	Comuni	
- All’Inps,	anche	per	via	telematica	

Art. 6 Termini e Modalità per la presentazione della domanda 
Le domande di partecipazione al Bando di concorso dovranno pervenire in forma scritta alla 
Segreteria dello Studio Filosofico Domenicano,  Piazza San Domenico, 13, 40124 Bologna entro il 
10 ottobre, corredate da: 
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- Fotocopia	autenticata	del	titolo	di	studio		
- Fotocopia	carta	di	identità	dello	studente	
- Certificazione	ISEE		valida	per	l’anno	in	corso	e	rilasciata	da	uno	degli	enti	abilitati	
- Dichiarazione	di	possesso	dei	requisiti	generali		di	partecipazione	al	concorso	(art	1)	e	

di	merito	(art.2)	
- Dati	anagrafici	del	richiedente	e	domicilio	presso	il	quale	comunicare	l’eventuale	

assegnazione	della	borsa	di	studio	
	

Art. 7 Comunicazione di assegnazione della Borsa di Studio 
Entro il 16 ottobre 2017 la Segreteria dello Studio Filosofico Domenicano comunicherà agli 
interessati l’assegnazione della borsa di studio per l’ esonero della tassa di iscrizione annuale. 

 


