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III-12-ED-MP-cc 

 

N. 1 PREMIO DI STUDIO 

 

 

in ricordo di 

“Elena e Gabriella Castellana” 

A.A. 2018/2019 

 

 

IL RETTORE 

 

 Visto il Regolamento premi di studio di questa Università; 

 Vista la proposta di istituzione del premio inviata in data 9 luglio 2019 dalla Sig.ra Luisa 

Castellana ed intitolata alla memoria di Elena e Gabriella Castellana; 

 Vista la delibera del 17 settembre 2019 con la quale il Senato Accademico ha approvato 

l’istituzione del suddetto premio di studio; 

DECRETA 

 

L'Università degli Studi di Milano bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 1 premio di 

studio dell'importo di € 5.000 = (cinquemila/00), offerto dalla Sig.ra Luisa Castellana ed 

intitolato alla memoria di “Elena e Gabriella Castellana”, a favore di studenti di questa 

Università, iscritti nell’a.a. 2018/2019 al terzo anno in corso del cdl triennale in 

“Agrotecnologie per l’Ambiente e il Territorio” o “Produzione e Protezione delle Piante e 

dei Sistemi del verde”, che abbiano conseguito entro il 30 settembre 2018,  il 90% dei cfu 

relativi al proprio corso di studi, per i primi due anni, con una media ponderata non inferiore ai 

25/30. 

I candidati non devono avere un ISEE 2019 (calcolato sui redditi dell’anno 2017) superiore a           

€ 35.000,00. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, dalle ore 9 del giorno 21 ottobre 2019, 

ed entro le ore 12:00 del giorno 24 gennaio 2020, esclusivamente attraverso l’apposito form 

al seguente link: 

 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Premio_CASTELLANA_

studenti20182019  

 

Dopo le ore 12 del giorno 24 gennaio 2020 non sarà più possibile accedere alla procedura 

online. 

 

 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Premio_CASTELLANA_studenti20182019
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Premio_CASTELLANA_studenti20182019
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Andranno allegati i seguenti documenti in formato pdf: 

 autocertificazione (stampabile tramite servizio online di Ateneo) relativa all’iscrizione per 

l’anno accademico 2018/2019, al terzo anno del corso, in “Agrotecnologie per l’Ambiente e il 

Territorio” o “Produzione e Protezione delle Piante e dei Sistemi del verde”, con riportato 

l'elenco dei voti degli esami di profitto; 

 attestazione ISEE Università 2019 (calcolato sui redditi dell’anno 2017). 

 

Eventuali mancate o errate registrazioni in carriera degli esami, devono essere risolte, 

anteriormente alla presentazione della candidatura, contattando la Segreteria 

amministrativa di Scienze Agrarie e Alimentari (attraverso l’apposito servizio mail 

Infostudente oppure prenotandosi per recarsi allo sportello). La piattaforma online Elixform 

per la presentazione delle domande non permette correzioni successive o l’inoltro di 

ulteriori domande che, nell’eventualità, non saranno accettate in forma cartacea. 

 

Il premio sarà assegnato dal Rettore, su proposta di una Commissione giudicatrice indicata dal 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie e Alimentari. 

 

Il premio è indivisibile. 

L'ammontare del premio sarà corrisposto al vincitore in un'unica soluzione e sarà soggetto alle 

trattenute fiscali e sociali previste per legge. 

L’esito del concorso sarà comunicato ai partecipanti tramite lettera all’indirizzo riportato sulla 

domanda. Per informazioni utilizzare il servizio Infostudente Segreterie 

(www.unimi.infostudente.it). 

 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al 

presente bando è Maria Patelmo - Ufficio Esonero tasse e Collaborazioni studentesche - Via S. 

Sofia, 9/1_20122 Milano. Referente dell'istruttoria e della pratica è Concetta Chiodo - mail 

concetta.chiodo@unimi.it - tel. 02/50313724. 

 

Ai fini del decreto legislativo 196/03, si informa che l’Università si impegna a rispettare il 

carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo 

per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto 

con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

 

Milano, 17 ottobre 2019     IL RETTORE 

     (Elio Franzini) 

mailto:concetta.chiodo@unimi.it

