Cara studentessa/caro studente,
In questo momento di perdurante incertezza e preoccupazione per il futuro,
l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha deciso di reiterare, attraverso il Fondo
salva studi Agostino Gemelli alimentato anche grazie al generoso contributo di
molti dipendenti, docenti e Alumni, un’iniziativa di concreto sostegno agli studenti
e alle loro famiglie, per fronteggiare le pesanti ricadute economiche dell’epidemia
causata dal Coronavirus e contribuire a prevenire i rischi di dispersione di un
capitale umano prezioso.
Anche quest’anno, l’Ateneo, intende offrire un’agevolazione per il pagamento dei
contributi universitari agli studenti iscritti all’anno accademico 2020/21 che si
siano venuti a trovare in situazioni di grave difficoltà economica.
Possono presentare richiesta di agevolazione per il pagamento dei contributi
universitari gli studenti regolarmente iscritti a un corso di laurea triennale,
magistrale e a ciclo unico, i cui nuclei familiari hanno subito, a causa
dell’emergenza sanitaria, un improvviso deterioramento della condizione
economica e versano in situazione di grave difficoltà.
Sono esclusi da questa forma di agevolazione gli studenti che nell’a.a. 2020/2021
- hanno già ottenuto trattamenti agevolativi da parte delle Commissioni contributi
di primo e di secondo grado;
- sono beneficiari di trattamenti agevolativi LT/LM/LMCU con International
Scholarship;
- hanno percepito una o più borse di studio;
- sono già esonerati, a vario titolo, anche in misura parziale, dalla contribuzione
universitaria.
L’accoglimento delle richieste avverrà a insindacabile giudizio della Commissione
Fondo salva studi Agostino Gemelli, da me presieduta e costituita da esponenti
del Centro pastorale, del personale docente e del personale tecnicoamministrativo dell’Ateneo.
Per poter ottenere l’agevolazione, i richiedenti devono essere in possesso dei
requisiti di seguito specificati.

REQUISITI ECONOMICI
Le cause dell’improvviso deterioramento della condizione economica familiare
dovranno, di norma, appartenere a una o più delle seguenti casistiche riguardanti
un componente familiare percettore di reddito:
• Cessazione del rapporto di lavoro
• Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro (cassa integrazione e altri
ammortizzatori sociali)
• Per il lavoratore autonomo e libero professionista, consistente riduzione del
fatturato in conseguenza della chiusura o della restrizione dell’attività
operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente
per l’emergenza coronavirus
• Decesso o condizione di severa malattia
Quanto sopra dovrà essere accuratamente circostanziato attraverso
documentazione del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, autocertificazione
per i lavoratori autonomi e liberi professionisti e, ove necessario, attraverso
documentazione di carattere sanitario.
Le autocertificazioni dovranno riportare, qualora il deterioramento delle condizioni
economiche della famiglia dipenda da vicende negative di un’attività economica
svolta in forma societaria, dai dati dei bilanci di esercizio per il periodo gennaiodicembre 2020.
La Commissione potrà anche richiedere documentazione aggiuntiva o formulare
richieste di informazioni ulteriori, ove necessario per una più accurata
ricostruzione della situazione.

CREDITI FORMATIVI MINIMI
Gli studenti, a eccezione di quelli iscritti al primo anno di corso, devono attestare
di aver acquisito e verbalizzato, entro il 30 ottobre 2020, il seguente numero
minimo di crediti formativi (CFU minimi) riferiti all’intera carriera accademica:
Per presentare la richiesta occorre compilare accuratamente il modulo allegato
alla presente comunicazione, corredandolo dalla relativa documentazione a
supporto, e inviarlo alla casella mail fondosalvastudi.gemelli@unicatt.it entro, e
non oltre, le h. 24:00 di mercoledì 31 marzo 2021. Nell’oggetto della mail indicare
MATRICOLA - Cognome Nome. Le richieste pervenute oltre tale termine non
verranno prese in esame.
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 35 103 165 211 273 333
Odontoiatria
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 30 69 127 180 236 296
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in lingua 35
inglese (Medicine and Surgery)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia 32
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L’erogazione dell’agevolazione e la misura della stessa saranno decise
discrezionalmente dalla Commissione in considerazione della situazione
economica del richiedente, quale risultante dalle informazioni fornite, e della
relativa documentazione, della valutazione comparativa delle richieste e della
disponibilità del Fondo.

Il Presidente della Commissione
Antonella Sciarrone Alibrandi

