BORSE DI STUDIO

EMILIO LANFRANCHI
L'Università degli Studi di Pavia, grazie ad lascito disposto dalla famiglia Lanfranchi-Lingiardi,
assegna n. 2 borse di studio intitolate alla memoria di Emilio Lanfranchi, consistenti in una
somma pari a € 3.500,00 lordo dipendenti ciascuna e destinate ai migliori studenti iscritti
all’Università degli Studi di Pavia che rispettino i seguenti requisiti:
 immatricolati nell’a.a. 2017/18 e regolarmente iscritti nell’a.a. 2018/19 al II anno in
corso ad uno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico della Facoltà di Medicina e
Chirurgia,
 nati e residenti in Pavia o provincia.
Sono esclusi dall’assegnazione gli studenti:
 con ISEE 2018, relativo all’esercizio fiscale 2017, superiore a € 45.000,00;
 che hanno ottenuto: abbreviamenti a seguito di pregresse carriere accademiche,
seconde lauree, riconoscimenti di titoli stranieri, passaggi di corsi di laurea,
trasferimenti da altre sedi universitarie, studenti in regime di part-time;
 che godono di borse Edisu per l’a.a. 2018-19.
Per individuare i vincitori viene stilata una graduatoria di merito ottenuta moltiplicando, per
ogni studente, il numero di CFU conseguiti entro il 31/12/2018 per la relativa media ponderata
delle votazioni conseguite. In caso di parità di merito, prevale il reddito più basso. Ad ulteriore
parità, prevale l’età anagrafica inferiore.
I CFU utili ai fini della graduatoria sono esclusivamente quelli riportati nel libretto relativi ad
attività didattiche che non risultino in sovrannumero.
La comunicazione di assegnazione viene notificata ai vincitori tramite e-mail all’indirizzo di
Ateneo. Nel termine di 10 giorni dal ricevimento della e-mail di comunicazione relativa al
conferimento delle borse, gli assegnatari devono far pervenire all’indirizzo email
premi_studio@unipv.it, pena la decadenza, la dichiarazione di accettazione senza riserve della
borsa e delle regole di erogazione sotto riportate. In caso di non accettazione da parte del
vincitore, la borsa verrà assegnata al primo studente idoneo secondo l’ordine della
graduatoria.
Le borse vengono erogate in due rate: la prima, di € 2.000,00 al momento dell’individuazione
del vincitore e la seconda di € 1.500,00 previa verifica del raggiungimento di almeno 100 CFU
entro il 30/09/2019 e dell’iscrizione nell’a.a. 2019/20 al 3° anno in corso.
Nel caso in cui il vincitore non risulti in possesso dei requisiti sopra indicati, la seconda rata
può non essere erogata e l’Università di Pavia si riserva il diritto di ridefinire o annullare la
borsa, richiedendo eventualmente la restituzione del corrispettivo in precedenza elargito.

Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali e sono sottoposte al regime
fiscale previsto dalla legge1. Le borse vengono conferite durante un evento ufficiale
dell’Università degli Studi di Pavia.
Per informazioni: Area Didattica e Servizi agli Studenti, via Ferrata 5, 27100 Pavia –
Tel. +39 0382 984001 – e-mail: premi_studio@unipv.it – Sito internet: www.unipv.eu > laureati
> premi di studio.
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Borse di studio non rientranti nei trattamenti agevolativi, assimilate a reddito di lavoro dipendente, sono soggette a
tassazione IRPEF ai sensi degli artt. 50 c. 1, lett. c) e 52, DPR 917/86.

