
ENTE FONDATORE DELL’UNIVERSITÀ  CATTOLICA DEL SACRO CUORE

ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO
DI STUDI SUPERIORI

art. 4 - criteri di asseGnazione 
deLLe Borse
Il criterio per l’assegnazione delle borse consisterà
nella media più elevata, ponderata coi rispettivi
crediti, dei voti riportati negli esami di profitto; a
parità di voto medio, costituirà criterio di preferenza
l’eventuale maggior numero di CFU acquisiti. In
caso di ulteriore parità, prevarrà lo studente ana-
graficamente più giovane. 

La graduatoria verrà compilata in collaborazione
con la Direzione Didattica, Formazione Post-laurea
e Servizi agli studenti dell’Università Cattolica sotto
la supervisione della Commissione già operante
per le Borse di Studio Toniolo, presieduta da un
Consigliere di Amministrazione dell’Istituto G. To-
niolo di studi superiori. 
Le borse saranno conferite dall’Istituto G. Toniolo
di studi superiori. Eventuale cerimonia di consegna
avverrà alla presenza di un responsabile di Mazars
S.p.A.

art. 5 - ModaLità di corresponsione
deL Beneficio
L’importo della borsa di studio è € 1.500, importo
che verrà corrisposto in un’unica soluzione tramite
bonifico bancario su conto corrente intestato o
cointestato al beneficiario entro il mese di maggio
2015. Tutti gli importi indicati nel presente bando
sono da considerarsi al lordo delle imposte dovute. 

Si ricorda inoltre che la presente borsa di studio
dell’Istituto G. Toniolo di studi superiori non esonera
in alcun modo dal pagamento delle tasse e dei
contributi universitari che andranno regolarmente
saldati dallo studente secondo le scadenze e le mo-
dalità stabilite dall’Università Cattolica del Sacro
Cuore.

L’istituto G. toniolo di studi superiori, 
in collaborazione con Mazars s.p.a., 

offre n.10 borse di studio 
dell’importo di € 1.500 ciascuna, 

riservate a studenti iscritti, 
nell’a.a. 2014/15, al primo o al secondo anno 

del corso di laurea magistrale in economia 
e legislazione d’impresa presso la facoltà 

di economia della sede di Milano 
dell’università cattolica del sacro cuore.

edizione 2014/15

scadenza bando: lunedì 30 marzo 2015

Bando 
di concorso 
per n.10 Borse 
di studio 
offerte 
da Mazars s.p.a. 
e riservate 
a studenti iscritti 
al corso 
di laurea 
magistrale 
in economia 
e legislazione 
d’impresa 
presso la facoltà 
di economia



art. 1 - destinatari 
L’istituto G. toniolo di studi superiori bandisce:
a) n.5 borse di studio da € 1.500 ciascuna, riservate
agli studenti iscritti, nell’anno accademico
2014/2015, al PRIMO ANNO del Corso di laurea
magistrale in Economia e legislazione d’impresa
presso la Facoltà di Economia;

b) n.5 borse di studio da € 1.500 ciascuna, riservate
agli studenti iscritti, nell’anno accademico
2014/2015, al SE CONDO ANNO del Corso di
laurea magistrale in Economia e legislazione
d’impresa presso la Facoltà di Economia.

L’importo delle borse di studio è messo a disposi-
zione da Mazars S.p.A. 

art. 2 - requisiti di aMMissione
possono presentare domanda gli studenti che:
- per la lett. a) di cui al precedente Art. l, abbiano
conseguito la laurea triennale con votazione pari
o superiore a 90/110 nel corso dell’a.a. 2013/14;
- per la lett. b) di cui al precedente Art. l, abbiano
già ottenuto entro il 23 marzo 2015 tutti i crediti
formativi universitari previsti dal piano di studi del
primo anno con la media minima di 25/30 e siano
iscritti, nell’a.a. 2014/15, al secondo anno di corso.

Non possono partecipare gli studenti iscritti per il
conseguimento di una seconda laurea.
Si ricorda inoltre che il corso di laurea magistrale
in parola prevede la possibilità di svolgere tirocini
formativi (eventualmente finalizzati al lavoro di tesi)
presso studi professionali, società di revisione o
altre istituzioni. A tal proposito, Mazars s.p.a. si
riserva la possibilità di proporre agli studenti bor-
sisti un colloquio conoscitivo finalizzato ad un
possibile inserimento nel proprio organico per il
periodo di tirocinio. Lo studente assegnatario del
beneficio da subito si impegna a partecipare a tale
colloquio.

art.3 - ModaLità e terMini 
per La presentazione deLLe doMande
Gli studenti che intendono concorrere all’asse-
gnazione delle borse di studio devono presentare
domanda allegando quanto segue:
- Modulo di partecipazione compilato e sottoscritto
su modello scaricabile dal sito www.istitutoto-
niolo.it – sezione Sostegno alla Formazione;
- breve curriculum vitae su modello europeo, con
foto. Il modello è scaricabile dal sito dell’Istituto
Toniolo; 
- autocertificazione, preferibilmente su modello
stampabile da UC Point, attestante gli esami su-
perati con i voti, date e crediti formativi universitari
conseguiti nel triennio ed eventuale voto di laurea.
Inoltre, i candidati iscritti al secondo anno della
Laurea magistrale, dovranno altresì produrre ana-
loga autocertificazione relativa al primo anno del
predetto corso. 

Gli interessati dovranno far pervenire la versione
cartacea della domanda improrogabilmente entro
il 30 marzo 2015, utilizzando una delle seguenti
modalità di trasmissione:
- consegna a mano presso gli uffici della Direzione
dell’Istituto (Via S. Valeria, 1 - 20123 Milano ) en-
tro le ore 17,30 di lunedì 30 marzo 2015 con
l’indicazione in busta:  “Borsa Mazars 2014-15”.
- raccomandata A.R. indirizzata a Istituto G. Toniolo
di studi superiori – Via S. Valeria, 1 - 20123 Milano,
alla c.a. della Segreteria di Direzione con l’indica-
zione sulla busta “Borsa Mazars 2014-15” (in caso
di invio successivo a lunedì 23 marzo, è necessario
segnalare via posta elettronica all’indirizzo 
borsedistudio@istitutotoniolo.it copia scansionata
della ricevuta di avvenuto invio).

Tutte le comunicazioni con i candidati avverranno
unicamente via posta elettronica, all’indirizzo indi-
cato nella domanda di partecipazione. 


