
 
 

 
BORSA DI STUDIO 

“AVV. GIUSEPPE GARDI” 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

anno accademico 2017/18 

 

 

Per onorare la memoria dell’Avv. Giuseppe Gardi è istituita una borsa di studio annuale del valore 

di € 1.500,00 riservata a studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore della sede di Piacenza. 

Per poter partecipare occorre essere iscritti al secondo anno del Corso di Laurea magistrale in 

Giurisprudenza e aver superato entro il 31 gennaio 2019 l’esame di Istituzioni di diritto privato. 

Gli studenti che intendono concorrere all’assegnazione della borsa di studio devono presentare la 

seguente documentazione in carta semplice: 

 

 domanda di partecipazione al concorso indirizzata al Rettore dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore. La domanda dovrà contenere l’indicazione delle generalità, della data e del luogo di 

nascita, del domicilio, del numero di telefono, dell’indirizzo di posta elettronica e del codice 

fiscale, come da facsimile allegato; 

 autocertificazione relativa agli esami sostenuti entro il 31 gennaio 2019 e le votazioni 

conseguite; 

 lettera motivazionale, come da facsimile allegato; 

 autocertificazione di avvenuta iscrizione per l’a.a. 2017/18 al secondo anno di corso; 

 curriculum vitae. 

 

La documentazione dovrà pervenire alla Direzione di sede – Università Cattolica del Sacro 

Cuore – Via E. Parmense, 84 – 29122 Piacenza – email: direzione.sede-pc@unicatt.it.   

INDEROGABILMENTE ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2019. NON SARANNO ACCETTATE 

DOMANDE PERVENUTE/CONSEGNATE DOPO TALE TERMINE 

 

L’assegnazione della borsa sarà effettuata a giudizio insindacabile della Commissione nominata 

dal Rettore tenuto conto dell’andamento del corso di studi (media ponderata degli esami superati) 

e della valutazione della documentazione sopra elencata in particolare del voto conseguito 

all’esame di Istituzioni di diritto privato. 

 

Della commissione giudicatrice fa parte di diritto un membro designato dalla Famiglia dell'Avv. 

Giuseppe Gardi. 

 

La borsa di studio è incompatibile con altri premi o borse di studio di cui lo studente benefici 

nello stesso anno accademico, compresa la borsa erogata da Educatt. 

Non saranno pertanto prese in considerazione le candidature di studenti, che al 31 dicembre 

2018, sono risultati IDONEI nella graduatoria EDUCatt. 

 

Trattamento fiscale delle borse: i contributi assegnati sono soggetti, a fini fiscali, alla normativa 

vigente in materia di borse di studio. La somma corrisposta è reddito assimilato a quello di 

lavoro dipendente e quindi ha lo stesso trattamento fiscale. 

  

Milano, gennaio 2019                                                                                  IL RETTORE 

 

Largo A. Gemelli 1 – 20123 Milano 



 

BORSE DI STUDIO  

AVV. GIUSEPPE GARDI 

 

ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 

FACSIMILE LETTERA MOTIVAZIONALE 
 

 

 

 COGNOME E NOME : 

 

 

 

 

 QUALI SONO LE MOTIVAZIONI PER CUI SI E’ ISCRITTO AL CORSO 

DI LAUREA IN……………………………………………………………? 

 

 

 

 

 HA GIÀ AVUTO PREGRESSE ESPERIENZE NEL SETTORE? (specificare 

brevemente) 

 

 

 

 

 QUALI OBIETTIVI PERSONALI E PROFESSIONALI INTENDE 

CONSEGUIRE TRAMITE LA FREQUENZA DEL CORSO DI LAUREA 

PRESCELTO? 

 

 
 

 

 

 

 

 


