
                                   
 

 
 

CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE 
A.A. 2013/2014 

 
 

BORSA DI STUDIO “GIANCARLO  DELLA TORRE”  
 

 
 

Bando di concorso 
 
 
ART. 1 
L’Università Cattaneo – LIUC, su fondi messi a disposizione da Giancarlo Della Torre, fondatore del gruppo titolare dei 
marchi Audi Zentrum Varese e Centro Porsche Varese,  a conferma della grande attenzione da sempre data al talento e 
alla formazione dei giovani, bandisce per l’anno accademico 2013/2014 un concorso riservato agli studenti residenti 
in Provincia di Varese, che conseguono il diploma di maturità nel corso dell’anno scolastico 2012/2013 e che 
intendono iscriversi al primo anno del Corso di laurea triennale in Ingegneria Gestionale presso l’Università Cattaneo - 
LIUC.  
Tale borsa di studio potrà essere rinnovata annualmente fino all’iscrizione al 3^ anno del corso di laurea triennale e per  
ulteriori due anni fino al conseguimento della laurea magistrale in Ingegneria gestionale al mantenimento di un certo 
merito di seguito specificato. 
 
ART. 2 
L’importo della borsa di studio annuale è pari a euro 6.640,00 (seimilaseicentoquaranta/00), corrispondente al costo 
della retta universitaria annuale. 
La borsa verrà assegnata in base al giudizio insindacabile di una Commissione, composta dal Direttore Generale della 
LIUC o da suo delegato, dalla responsabile del Servizio per il Diritto allo studio e da almeno un rappresentante della 
famiglia Della Torre, la quale terrà conto dei requisiti di merito e di bisogno economico degli studenti richiedenti. 
 
ART. 3 
Per essere ammessi in graduatoria i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito 
specificati. 
 
REQUISITI DI MERITO 
• voto di maturità non inferiore a 75/100 o media del sette nel III e IV anno delle scuole medie superiori, continuità 

scolastica senza ripetizioni di anni; 
• superamento del test d’ammissione ove richiesto. 
 
Il rinnovo della borsa di studio sarà subordinato al regolare svolgimento del percorso accademico ed al conseguimento 
entro la sessione estiva (convenzionalmente fissato alla data del 10 agosto) di un numero minimo di crediti pari a 2/3 
dei crediti annuali previsti dal proprio piano studi e di una media voti minima complessiva pari a 26/30. 
 
REQUISITI DI REDDITO 
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (I.S.E.E.), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 modificato con decreto legislativo 3 maggio 
2000, n. 130, relativamente ai redditi e alla situazione patrimoniale del 2012. L’I.S.E.E. è calcolato utilizzando 
l’indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare 



maggiorata con il 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di 
equivalenza). 
A integrazione di quanto previsto dalla normativa riguardante l’introduzione di criteri unificanti per la valutazione della 
situazione economica (I.S.E.E.) verranno considerate le seguenti situazioni particolari: 
- il reddito e il patrimonio dei fratelli e/o sorelle dello studente richiedente, appartenenti al nucleo familiare, 

concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della situazione patrimoniale ed economica nella misura del 50%; 
- il reddito e il patrimonio mobiliare di componenti il nucleo familiare percepiti all’estero nel corso del 2012 saranno 

valutati sulla base del cambio medio del 2012; 
- il patrimonio immobiliare localizzato all’estero, posseduto alla data del 31 dicembre 2012, è valutato solo nel caso 

di fabbricati ed è considerato sulla base del valore di € 500,00 al metro quadrato. 
 
Indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario e di situazione economica equivalente 
universitario 
Gli studenti devono avere per l’anno 2012, con riferimento al nucleo familiare: 
• un indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario non superiore a € 69.000,00. 

• un indicatore di situazione economica equivalente universitario non superiore a € 42.000,00. 
La Commissione si riserva la possibilità di valutare richieste da parte di studenti i cui nuclei familiari superino gli 
indicatori sopra esposti, ammettendole in graduatoria nel caso di mancanza di candidature in possesso dei requisiti. 

Nucleo familiare  
Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, art. 1 Bis. In particolare, con riferimento alla 
data di presentazione della domanda, il nucleo familiare è composto: 

� dal richiedente 
� dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati, e i figli a loro carico anche se non 
presenti nello stato di famiglia; 
� tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, 
anche se non legati da vincolo di parentela; 
� eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda. 
 

Studente indipendente 
Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo del 
richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: 
- residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da 

almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un 
componente del nucleo familiare di origine; 

- redditi propri  derivanti da lavoro dipendente o da lavoro assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, 
fiscalmente dichiarati da almeno due anni e non inferiori a € 10.000,00 annui. 

 Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate – debitamente documentate – si terrà conto della 
situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine. 

 
ART. 4 
Sarà stilata una graduatoria, valutando in ordine decrescente: 

∗ voto di maturità 
∗ media dei voti del III e IV anno. 

 
 
ART. 5 
I punteggi per la valutazione del merito sono attribuiti come segue: 
per il voto di maturità: punti da 360 a 600 (corrispondenti in centesimi ai voti da 60/100 a 100/100); 
per media voti biennio (III° e IV° anno delle scuole medie superiori): punti da 0 a 250 (5 punti per ogni 0,10 
di punteggio con inizio da 50 per media pari a 6/10). 
 
 
ART. 6 
Le borse di studio non sono cumulabili con altre analoghe provvidenze erogate da altri Enti pubblici o privati; sono 
compatibili invece con le riduzioni retta in base al voto di maturità. 
 
 
ART. 7 
La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi su apposito modulo da ritirare presso il Servizio per il Diritto 
allo Studio o scaricabile via web, deve essere presentata, unitamente alla documentazione richiesta, entro il termine del 
31 luglio  2013 presso il medesimo Ufficio. 



Le domande inviate a mezzo servizio postale saranno ritenute valide solo se pervenute al Servizio per il Diritto allo 
Studio entro tale data. Saranno archiviate le domande incomplete o compilate in modo illeggibile. 
Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari gli studenti interessati sono 
tenuti a produrre, utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Ufficio per il Diritto allo Studio, un'autocertificazione 
ai sensi del DPR 445/2000, allegando la  Dichiarazione sostitutiva Unica e l’attestazione ISEE. 
Il Servizio per il Diritto allo Studio provvederà al controllo delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che 
risulteranno vincitori di Borse di Studio, avvalendosi delle facoltà concesse dalla normativa vigente. In caso di 
accertamento di dichiarazioni non veritiere applicherà le sanzioni previste e consistenti nel pagamento di una somma 
d'importo doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso 
di studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. 
 
 
ART. 8 
La graduatoria verrà esposta entro il 10 settembre 2013. Il Servizio per il Diritto allo Studio pubblicizzerà l’esito del 
concorso a tutti i partecipanti mediante l’affissione della graduatoria presso l’Ufficio stesso, nelle bacheche preposte e 
sul web. Di tale pubblicazione verrà data la più ampia notizia.  
Il vincitore riceverà comunicazione scritta dell’avvenuta assegnazione e completerà la pratica di immatricolazione 
presso la Segreteria dell’ateneo. 
 
 
ART. 9 
La  consegna della borsa di studio avverrà ufficialmente durante una cerimonia che si terrà entro il mese di settembre 
presso l’Università Cattaneo-LIUC.  
 
 
 
Castellanza,  26 febbraio 2013 
 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale LIUC                   Il rappresentante della Famiglia Della Torre 
         Dott. Massimo Colli                                                            Sig. Emanuele Della Torre 


