
Borsa di Studio Cosimo Notarstefano 

                     A.A. 2015/16 

Corso di Laurea Magistrale 

Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici 

Planning and Management of Tourism Systems 

 

 

Per l'anno accademico 2015/2016 sono istituite due borse di studio in memoria del Prof. Cosimo 

Notarstefano, finanziate dalla Sua famiglia al fine di favorire l’iscrizione al Corso di Laurea 

Magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici di due studenti meritevoli e in 

condizioni di svantaggio economico di cui, preferibilmente, uno laureato in un’Università italiana e 

uno in un’Università estera. 

 

Ciascuna borsa, del valore di € 1.500,00 lordi, esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione, sarà 

assegnata previa selezione da parte di una Commissione composta da docenti del Collegio didattico 

del Corso di Laurea in Progettazione e Gestione dei Sistemi turistici. 

 

Saranno ritenuti ammissibili alla selezione studenti laureati in Università italiane e in Università 

straniere che risultino regolarmente iscritti a uno dei due curricula del corso - “Turismo, Società e 

Sistemi digitali” e “International Tourism and Local Governance”- alla data del 15 gennaio 2016, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 prova finale della laurea di primo livello preferibilmente inerente le tematiche del turismo e 

dello sviluppo territoriale in un’ottica di sostenibilità; 

 voto di laurea (triennale o equipollente) non inferiore a 100/110, o voto equipollente; 

 fascia di reddito non superiore alla D secondo la certificazione ISEE prodotto ai fini della 

determinazione della contribuzione studentesca; 

 non beneficiari della borsa di studio universitario ex D.lgs. 68/12 (la presente borsa è 

compatibile con il Programma Top Ten Student di esenzione per merito dal pagamento delle 

tasse universitarie e con i contributi per la mobilità erogati dal Servizio Internazionalizzazione 

e dal Servizio Diritto allo Studio). 

Nel caso nessuno studente iscritto risultasse in possesso del primo requisito, la Commissione 

identificherà i due studenti secondo i restanti criteri. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 15 gennaio 2016, inviandola 

all’indirizzo dirittoallostudio@unibg.it . 

 

Nella domanda di partecipazione, redatta seguendo il modello allegato, la candidata/il candidato 

dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione: 

a) cognome e nome; 

b) data e luogo di nascita; 

c) residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica; 

d) titolo della tesi di laurea e Università di provenienza; 

e) cognome e nome del Relatore della tesi; 

mailto:dirittoallostudio@unibg.it


- dovrà inoltre allegare copia scannerizzata di: 

f) certificato di laurea (in formato pdf o jpg) con riportate la data del conseguimento della laurea e 

la votazione (non inferiore a 100/110 o voto equipollente); 

g) certificazione relativa al pagamento della prima rata delle tasse universitarie per l’a.a. 2015/16; 

h) copia di un proprio valido documento di identità. 

 

La vincitrice/ il vincitore del concorso riceveranno comunicazione scritta del conferimento del 

premio a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail che segnaleranno nella domanda.  

 

Nel caso in cui non si presentassero Candidati oppure la Commissione giudicatrice ritenesse di non 

assegnare una o entrambe le borse, l'importo residuo relativo sarà utilizzato per finanziare altri 

interventi previsti dal Progetto Top Ten. 

 

Bergamo, 20 luglio 2015 

 

        Il Rettore 

                                                                                    Prof. Stefano Paleari 

        (f.to Stefano Paleari) 

 

Approvato con Decreto Rettorale  

Repertorio 388/2015 

Prot. 38662/V/5  

Del 20 luglio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


