
  

DECRETO RETTORALE N. 7793 

Bando di concorso per la determinazione di n. 4 borse di studio del valore di € 1.000 ciascuna, 

erogate a scalare dai contributi universitari dovuti da attribuirsi agli studenti-atleti immatricolati 

delle Lauree Triennali e Magistrali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – a.a. 2021/22, 

nell'ambito del progetto "Università e Sport: la Dual Career in Università Cattolica" 

 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 

ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni; 

visto il regolamento didattico di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato 

con decreto rettorale 29 ottobre 1999; 

vista la delibera adottata dal Senato accademico nell’adunanza del  

21 settembre 2020;  

vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione nell’adunanza del  

30 settembre 2020, 

DECRETA 

 

Art. 1 - Premessa 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore bandisce, per l’a.a. 2021/22, un concorso per la 

determinazione di n. 4 borse di studio del valore di € 1.000 ciascuna, erogate a scalare dai contributi 

universitari dovuti, da attribuirsi agli studenti-atleti immatricolati delle Lauree Triennali e Magistrali 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nell’ambito del progetto “Università e Sport: la Dual 

Career in Università Cattolica”.  

Ulteriori agevolazioni potranno essere stabilite dalla Commissione Dual Career. 

 

Art. 2 – Modalità di ammissione 

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su apposito modulo formulato secondo il 

modello allegato al presente bando e disponibile sul sito web 

https://www.unicatt.it/cattolicaperlosport/ dovranno essere spedite, unitamente al curriculum vitae e 

al certificato di immatricolazione, entro e non oltre il 10 ottobre 2021, a dual.career@unicatt.it.  

Non vi sono requisiti di partecipazione legati al reddito.  

Non possono fare richiesta di borsa di studio gli studenti che già beneficiano di altre forme di 

sostegno: agevolazioni economiche o esenzioni dal versamento dei contributi universitari. 

 

Art. 3 – Diario della prova concorsuale 

La prova concorsuale si svolgerà il giorno 27 ottobre 2021 alle ore 14.30. Con apposito avviso sul 

sito web https://www.unicatt.it/cattolicaperlosport/ verrà data notizia di eventuali variazioni inerenti 

lo svolgimento della prova.  



Art. 4 – Oggetto e modalità della prova  

La prova consiste in: 

- una valutazione comparativa dei curricula vitae; 

- un colloquio motivazionale, che si svolgerà in modalità telematica. 

 

Art. 5 – Commissione di valutazione 

La valutazione della prova concorsuale sarà effettuata dalla Commissione del progetto, nominata dal 

Rettore, come previsto dalla delibera del Senato Accademico del 7 maggio 2018. 

 

Art. 6 – Graduatoria e conferma delle borse di studio  

Le borse di studio saranno attribuite sulla base degli esiti del concorso, secondo una graduatoria di 

merito graduata in centesimi. 

In caso di ex-aequo, si darà preferenza allo studente anagraficamente più giovane.  

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito internet dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

(https://www.unicatt.it/cattolicaperlosport/). 

 

Art. 7 – Decadenza dal diritto alla borsa di studio  

Decadono dal diritto alla borsa di studio i beneficiari che perdono i requisiti di cui all’art. 1 e all’art. 

2. In caso di perdita di diritto alla borsa di studio da parte di uno o più beneficiari, verrà assunto 

provvedimento di assegnazione a vantaggio del primo candidato idoneo non beneficiario secondo la 

graduatoria. Non si procederà ad assegnazione della borsa di studio mediante scorrimento della 

graduatoria oltre il mese di novembre 2021. 

 

Art. 8 – Avvisi 

Per tutto quanto non specificato nel presente bando e per eventuali integrazioni allo stesso si rimanda 

agli appositi avvisi che verranno pubblicati sul sito internet dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

(https://www.unicatt.it/cattolicaperlosport/). 

 

Art. 9 – Norme comuni 

Nel caso in cui nella documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, 

di formazione o uso di atti falsi, l’interessato decadrà da ogni beneficio eventualmente concessogli, 

ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 

D.P.R. 445/2000). 

Responsabile del procedimento del presente bando, ai sensi della legge n. 241/1990: Dott. Mario 

GATTI. 

 

Milano, 30 luglio 2021 

        IL RETTORE  

(f.to Franco ANELLI) 
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