Borsa di studio
Fondazione SODESKA
Regolamento
Scopo
La Fondazione SODESKA istituisce cinque borse di studio annuali quale contributo di
incoraggiamento agli studi accademici all’USI.
La Fondazione SODESKA intende impegnarsi con continuità, la prima volta nel 2015.
Entità
Ciascuna borsa di studio consiste in un importo di CHF 4’000.-- equivalente alla tassa
annuale.
Campo di applicazione
Possono beneficiare della borsa di studio gli studenti di nazionalità svizzera regolarmente
iscritti ad un programma di Bachelor (II o III anno) o di Master (II anno) dell’USI.
Decisione
L’assegnazione viene fatta in base a criteri di merito da una Commissione di
aggiudicazione formata
- da 2 membri designati dalla Fondazione SODESKA
- dal Segretario generale dell’USI
La Commissione decide entro aprile.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Condizione di partecipazione
Aver acquisto, entro la sessione d’esami autunnale (settembre) 60 crediti ECTS conseguiti
nel I o II anno di in un programma Bachelor dell’USI oppure almeno 50 crediti ECTS previsti
nel I anno di studio di un Programma Master biennale dell’USI.
La soddisfazione della condizione è verificata dall’USI.
Domande
Le domande vanno inoltrate entro il 28 febbraio 2019 alla Fondazione SODESKA per il
tramite della segreteria amministrativa delle Facoltà di Lugano dell’USI o dell’Accademia di
architettura a Mendrisio, allegando alla lettera di richiesta e motivazione
- il transcript dei crediti acquisti con le relative valutazioni;
- la più recente notifica di tassazione propria e dei genitori.
Criteri di erogazione

L’assegnazione delle borse di studio viene fatta in base a criteri di merito, le condizioni
economiche sono considerate in subordine.
Le cinque borse annuali sono attribuite ai richiedenti che hanno conseguito i migliori risultati
nell’anno accademico precedente.
La borsa di studio può essere assegnata due volte al massimo alla medesima persona.
Modalità di intervento
La borsa di studio è concessa nella forma del sussidio non rimborsabile.
La Borsa della Fondazione SODESKA non è cumulabile con altre borse e/o contributi allo
studio erogati dall’USI.
Conferimento delle borse
La borsa è conferita nell’ambito di una breve cerimonia all’USI.
Lugano, 28 gennaio 2019

