BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
CORSI DI LAUREA IN TURISMO
1. OGGETTO E FINALITA’
Fondazione Campus istituisce per l’anno accademico 2020/2021 un bando di concorso
straordinario per l’assegnazione di n. 26 borse di studio, finalizzate al sostegno economico allo
studio a favore di studenti meritevoli in questa complessa fase di emergenza epidemiologica da
COVID-19.
L’importo di ciascuna borsa è pari ad € 500,00 e non è rinnovabile per i successivi anni di corso.
Le borse sono di seguito ripartite:
 N. 6 riservate agli studenti del I anno Triennale in Scienze del Turismo
 N. 6 riservate agli studenti del II anno Triennale in Scienze del Turismo
 N. 6 riservate agli studenti del III anno Triennale in Scienze del Turismo
 N. 4 riservate agli studenti del I anno Magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi
Turistici Mediterranei
 N. 4 riservate agli studenti del II anno Magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi
Turistici Mediterranei.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
I candidati che intendano partecipare al bando devono:
 essere regolarmente iscritti al corso di laurea triennale in Scienze del turismo o al corso
di laurea magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici Mediterranei;
 essere in regola con il pagamento delle tasse del Campus.
Per partecipare al bando è, inoltre, necessario:
 essere in possesso di un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non
superiore a € 50.000
 (per gli studenti del II anno triennale) avere maturato minimo 42 CFU al momento di
presentazione della domanda
 (per gli studenti del III anno triennale) avere maturato minimo 84 CFU al momento di
presentazione della domanda
 (per gli studenti del II anno magistrale) avere maturato minimo 42 CFU al momento di
presentazione della domanda.
Nel conteggio dei criteri maturati sono conteggiabili anche singoli moduli di insegnamento e gli
esami a scelta.
3. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
La graduatoria per l’attribuzione delle borse di studio sarà formulata in ordine decrescente di
merito tenendo conto dei seguenti criteri:
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Studenti I anno triennale
 voto di maturità
Studenti II - III anno triennale
 media ponderata
Studenti I anno magistrale
 voto di laurea triennale
Studenti II anno magistrale
 media ponderata.
A parità di punteggio prevale il candidato con valore ISEE inferiore.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere presentata esclusivamente
tramite mail all’indirizzo segreteria.corsidilaurea@fondazionecampus.it allegando la seguente
documentazione:
 certificazione ISEE – indicatore della Situazione Economica Equivalente - 2020,
calcolato ai fini dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario
 dichiarazione sostitutiva di merito (Allegato A).
A seguito dell’invio, lo studente riceverà mail di conferma di avvenuta ricezione.
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il 15 Novembre 2020.
Esclusivamente per gli immatricolati al primo anno magistrale, la scadenza di presentazione
della domanda è fissata al 31 Dicembre 2020.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o inviate e non pervenute entro la
data di scadenza.
5. MODALITA’ DI EROGAZIONE BORSA DI STUDIO
La borsa di studio sarà erogata entro il mese di Gennaio 2021 tramite bonifico bancario sulle
coordinate indicate della domanda di partecipazione.

6. UFFICIO DI RIFERIMENTO
Per qualsiasi richiesta di chiarimenti è possibile rivolgersi alla Segreteria dei corsi di laurea
inviando una mail segreteria.corsidilaurea@fondazionecampus.it o telefonando al numero 0583
333420 (opzione 2).
Lucca, 15/10/2020
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