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Bando di concorso nr. 24 borse di studio “Cristiano Ronaldo” 
destinate a studenti in condizioni economiche disagiate e meritevoli 
A.A. 2021/2022 
Art. 1) Oggetto - Finalità 
1. L’Università Telematica eCampus, sulla base di specifica convenzione con 
Cristiano Ronaldo, che finanzierà l’iniziativa, istituisce un concorso per l’assegnazione di nr. 24 
borse di studio per l’Anno Accademico 2021/2022 rivolto a studenti capaci e meritevoli che 
desiderano laurearsi ma che non ne hanno o hanno avuto la possibilità per motivi economici, 
personali o sociali. 
Art. 2) Destinatari 
1. Le nr. 24 borse di studio sono destinate a studenti italiani e stranieri residenti in Italia: 
a) che presentino domanda di partecipazione al concorso entro e non oltre il 12/09/2021 nelle 
modalità previste dal successivo art. 6; 
b) che risultino in possesso dei requisiti di reddito, di età e di merito previsti nel presente bando; 
c) che, qualora collocati in graduatoria in posizione utile, effettuino e perfezionino l’iscrizione a un 
corso di laurea triennale facente parte dell’offerta formativa dell’Università eCampus entro i 30 
giorni successivi alla comunicazione di assegnazione della borsa. 
Art. 3) Valore delle borse di studio 
1. L’ammontare delle borse di studio, ciascuna concessa per un numero di anni pari alla 
durata legale del corso di laurea, è di 20.770 euro complessivi cadauna al lordo delle ritenute 
fiscali come per legge. 
2. L’importo comprende: quota di immatricolazione, retta universitaria con servizio di tutoring in 
presenza, tassa regionale per il diritto allo studio. 
Art. 4) Requisiti di partecipazione 
1. Possono partecipare al concorso gli studenti italiani e stranieri residenti in Italia a condizione 
che 
posseggano i seguenti requisiti: 
1. Merito - Abbiano conseguito il diploma di maturità in Italia con voto non inferiore a 90/100 
o titolo di studio equipollente con dichiarazione di valore corrispondente al criterio indicato 
2. Reddito – Risultino titolari di un valore ISEE, successivo al 01/01/21, specifico per il diritto 
allo studio (ISEE-DSU) non superiore a 15.000 euro 
3. Età - Compresa tra i 18 e i 35 anni 
Art. 5) Criteri di valutazione 
1. La Commissione selettiva di cui al successivo art. 7 formerà una graduatoria sulla base dei 
punteggi conseguiti in applicazione dei seguenti criteri: 
A) Merito 
Voto maturità Punteggio 

100 e lode  100 

100  95 
99  90 

98  85 

97  80 

96  75 

95  70 
94  65 

93  60 



92  55 

91  50 
90  45 

B) Reddito 
Valore ISEE-DSU Punteggio 

Fino a 5.000  100 

Da 5.000,01 a 6.000  95 
Da 6.000,01 a 7.000  90 

Da 7.000,01 a 8.000  85 

Da 8.000,01 a 9.000  80 

Da 9.000,01 a 10.000  75 

Da 10.000,01 a 11.000  70 
Da 11.000,01 a 12.000  65 

Da 12.000,01 a 13.000  60 
Da 13.000,01 a 14.000  55 

Da 14.000,01 a 15.000  50 
2. Salvo quanto previsto al comma secondo del successivo articolo 8, a parità di punteggio 
prevale il candidato di età più giovane. 
Art. 6) Presentazione della domanda di concorso - Termini e modalità 
1. La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere presentata tramite la 
compilazione dell’apposito modulo disponibile sul sito www.cr7.uniecampus.it entro e non oltre il 
12/09/2021. 
2. Saranno considerate valide solo le domande compilate in ogni parte e corredate di tutti i 
seguenti allegati:  
- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- certificazione del conseguimento in Italia del diploma di maturità con voto non inferiore a    
90/100 o titolo di studio equipollente con dichiarazione di valore corrispondente al criterio 
indicato.  
PER I  NEODIPLOMATI: qualora i candidati non siano ancora in possesso del certificato di diploma, 
gli stessi dovranno produrre dichiarazione firmata e timbrata dell’Istituto scolastico presso cui 
hanno sostenuto gli esami di Stato. La dichiarazione deve attestare il conseguimento del diploma e 
la relativa votazione;      
- dichiarazione ISEE, successiva al 01/01/21, specifica per il diritto allo studio (ISEE-DSU); 
- autocertificazione di residenza. 
I suddetti allegati dovranno essere inviati in formato zip. 
Non sarà possibile inviare la documentazione richiesta successivamente all’invio della domanda. 
3. Qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato nella 
domanda di partecipazione, i candidati risultati idonei sulla base delle dichiarazioni non veritiere 
decadranno dal beneficio della borsa di cui al presente bando. 
Art. 7) Assegnazione delle borse di studio 
1. La formazione della graduatoria viene demandata a una Commissione composta: 
a) da un membro nominato dall’Università tra i propri docenti; 
b) da un membro nominato dall’Università tra il proprio personale tecnico-amministrativo. 
2. Nella formazione della graduatoria la commissione dovrà attenersi esclusivamente alla 
documentazione allegata alla domanda e ai criteri indicati al precedente articolo 5. 
3. L’assegnazione delle borse di studio avviene sulla base della graduatoria fino a concorrenza del 
numero delle borse di studio previste dal presente bando. 
4. In caso di mancata accettazione o rinuncia ovvero di mancata iscrizione nei termini previsti dal 



presente bando, la relativa borsa sarà assegnata al primo candidato collocato in graduatoria utile. 
Art. 8) Motivazione del candidato 
1. La Commissione è interessata a conoscere la motivazione del candidato, che potrà essere 
espressa attraverso l’apposito modulo di candidatura. 
2. La motivazione non è valutata e, pertanto, non determina l’attribuzione di alcun 
punteggio. Nell’esclusivo caso in cui due o più candidati conseguano il medesimo punteggio, la 
Commissione può valutare le motivazioni espresse dai candidati e, all’unanimità, può dichiarare 
una graduatoria diversa rispetto a quella risultante dall’applicazione del criterio di cui al comma 
secondo del precedente articolo 5.  
Art. 9) Merito e conferma delle borse di studio 
1. L’ammontare delle borse di studio è erogato annualmente. 
2. L’assegnazione della borsa di studio per l’Anno Accademico successivo sarà confermata a 
condizione che: 
a) lo studente maturi un numero minimo di 50 CFU nell’arco di 12 mesi dalla data di 
immatricolazione; 
b) lo studente non presenti domanda di trasferimento e/o rinuncia agli studi. 
3. In caso di mancato rispetto del requisito previsti nel presente articolo, la borsa di studio sarà 
revocata. 
Art. 10) Modifiche e integrazioni al regolamento 
1. L’Università si riserva la facoltà di modificare o integrare le scadenze e le modalità di 
presentazione delle domande. 
Art. 11) Responsabile del procedimento 
1. Il Responsabile del procedimento è Pietro Polidori, membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università eCampus. 
Art. 12) Norma di rinvio 
1. Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia alla normativa vigente applicabile e ai 
regolamenti dell’Università eCampus. 
Art.13) Trattamento dei dati personali 
1. I dati personali di cui l’Università eCampus entra in possesso saranno trattati con sistemi 
informatici manuali e cartacei e utilizzati esclusivamente per gli adempimenti del presente bando 
e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy (art. 13 del Regolamento UE 
2016/679). 
2. L’eventuale rifiuto al conferimento e trattamento potrà comportare l’esclusione dal concorso. 
 
Novedrate lì 20/07/2021 
 
 

 
 
Il Rettore Enzo Siviero 


