DIV. III

Bando di concorso per il conferimento di n. 20 borse di
studio Exploit your talent
A.A. 2017/2018
IL RETTORE
VISTO
lo Statuto dell’Università degli studi di Milano
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 27 giugno 2017;
DECRETA

È indetto per l’anno accademico 2017/18 il concorso per l’assegnazione di n. 20 borse di
studio Exploit your talent, del valore di euro 6.000 ciascuna, destinate a studenti europei
e non europei dotati di riconosciuto e documentato talento, non necessariamente connesso
al percorso di studio e a prescindere dalla condizione economica.
Art. 1 – Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti per l’anno accademico 2017/18 al primo
anno di un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, che diano
prova di possedere un talento particolare in qualsiasi disciplina in campo culturale,
artistico, sportivo, professionale o altro.
Possono presentare domanda di partecipazione anche gli studenti che si immatricolano a
un corso di Laurea magistrale dopo la scadenza del bando a condizione che entro il 16
ottobre 2017 lo studente sia già stato ammesso ad un corso di Laurea magistrale per l’a.a.
2017/2018; in tal caso l’assegnazione della borsa sarà disposta solo ad immatricolazione
avvenuta.
Art. 2 – Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, a partire dal giorno 18
settembre 2017 e improrogabilmente entro il giorno 16 ottobre 2017, inviando per email alla casella exploityourtalent@unimi.it il modulo allegato al presente bando,
compilato e firmato.

Art. 3 - Documenti da presentare
Tutti gli interessati sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione i seguenti
documenti:
•

Curriculum vitae

•

Lettera di motivazione

•

Documentazione utile a comprovare il talento specifico: attestazioni, premi,
pubblicazioni, articoli e ogni altro documento ritenuto utile

L’università si riserva di richiedere ogni altro documento ritenuto necessario per una più
completa valutazione della richiesta.
Art. 4 – Esito del concorso
Le borse saranno assegnate da un’apposita Commissione nominata dal Rettore, che valuterà
le domande presentate ed elaborerà una graduatoria che sarà pubblicata sul sito
www.unimi.it nella sezione Borse di studio entro il 06 dicembre 2017.
La borsa non è cumulabile con altre borse o forme di finanziamento e sarà revocata in caso
di accertata incompatibilità.
Art. 5 – Erogazione della borsa
La borsa sarà erogata in due rate di 3.000 euro ciascuna:
•

la prima dopo l’approvazione della graduatoria

•

la seconda a seguito dell’acquisizione dell’80% dei crediti entro il 10 agosto 2018.

Art. 6 – Revoca della borsa
Lo studente che alla data del 10 agosto 2018 non abbia acquisito i crediti previsti dall'art.
5 decade dalla condizione di beneficiario totale della borsa di studio Exploit Your Talent
ed è tenuto alla restituzione della prima rata della suddetta borsa.
IL RETTORE
Gianluca Vago

