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Borsa di studio finalizzata all’esonero parziale o totale dai contributi 

accademici riservato ai partecipanti alle Olimpiadi delle Scienze Naturali  

 
 

IL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, NELL’ANNO ACCADEMICO 2015-16, DI 

UNA (1) BORSA DI STUDIO RISERVATA AI PARTECIPANTI ALLE OLIMPIADI DELLE 

SCIENZE NATURALI FINALIZZATA ALL’ESONERO PARZIALE O TOTALE DAI 

CONTRIBUTI ACCADEMICI (DI SEGUITO ESONERO) MEDIANTE LA VALUTAZIONE 

DEI REQUISITI DI MERITO CONSEGUITI NELLA PARTECIPAZIONE ALLE OLIMPIADI 

L’ESONERO E’ RISERVATO AI CITTADINI COMUNITARI O EQUIPARATI CHE 

INTENDANO IMMATRICOLARSI AL PRIMO ANNO DI CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE 

NELL’ANNO ACCADEMICO 2015-16 (Classe LM-41).  

 

PREMESSA 

Ritenuto che le Olimpiadi costituiscono un’occasione di arricchimento culturale e scientifico nella 

quale possano distinguersi studenti di talento, motivati a frequentare il corso di laurea in  Medicina 

e Chirurgia in Lingua Inglese di Humanitas University   

Art. 1 Numero di esoneri 

Per l’anno accademico 2015-16, il numero di esoneri riservati ai partecipanti alle Olimpiadi delle 

Scienze Naturali riservati ai cittadini comunitari ed equiparati è stabilito in uno (1).   

 

I cittadini equiparati ai cittadini comunitari sono:  

 

 i cittadini italiani e degli stati appartenenti all’Unione Europea in possesso di ulteriore 

cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione Europea;  

 i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino;  

 i cittadini non comunitari titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno in 

Italia per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi famigliari, per asilo politico, 

per asilo umanitario o per motivi religiosi (ex art. 26 della L. n.189/2002); 

 i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno in possesso 

di titolo di studio superiore conseguito in Italia (ex art. 26 della L. n.189/2002); 

 i cittadini non comunitari, ovunque residenti che sono titolari di diplomi finali delle scuole 

italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, 

oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e 

che soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio (ex art. 26 della L. 

n.189/2002); 

 i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria;  
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 il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli organismi 

internazionali aventi sede in Italia – accreditato presso lo Stato Italiano o la Santa Sede – e i 

relativi familiari a carico; 

 

Art. 2 Valore dell’esonero 

Il valore dell’esonero è pari a 10.000 € per l’anno accademico 2015-16. Il valore dell’esonero verrà 

utilizzato per decurtare i contributi accademici dovuti dallo studente.  

Il beneficio derivante dall’esonero sarà rinnovato, annualmente, fino alla laurea se lo studente: 

 mantiene un voto medio degli esami pari a 28/30; 

 consegue un numero minimo di Crediti Formativi Universitari (CFU) come specificato all’Art.7 

Art. 3  La Commissione per l’assegnazione dell’esonero   

Per assicurare l’equanimità e la correttezza delle procedure per l’assegnazione dell’esonero, 

Humanitas University nominerà una Commissione costituita da docenti dell’Università.    

Il Presidente della Commissione è il Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.  

Art. 4 Candidati eleggibili all’esonero 

Possono concorrere all’esonero, i candidati che: 

 

 abbiamo partecipato alle olimpiadi nazionale (IBO) svolgendo sia la prova teorica sia la 

prova pratica nazionale e si siano classificati tra i primi 20 posti della graduatoria nazionale 

(graduatoria IBO) delle olimpiadi italiane 2015;  

 

 si siano iscritti al test di ingresso per studenti comunitari e residenti in Italia per il corso di 

Medicina e Chirurgia in lingua inglese di Humanitas University del 10 settembre 2015, 

abbiano sostenuto la prova e si siano classificati in posizione utile per l’accesso, senza 

considerare i successivi scorrimenti (i.e., se i posti a disposizione per studenti comunitari 

saranno 80, lo studente dovrà collocarsi entro l’80° posizione). 

 

 si sia immatricolato al corso di Medicina e Chirurgia in lingua inglese di Humanitas 

University entro i termini specificati dal bando di concorso. 

 

Qualora nessuno studente dovesse trovarsi in possesso dei requisiti sopra menzionati, l’esonero non 

sarà assegnato. 

 

Art. 5  Procedure per l’assegnazione dell’esonero  

L’esonero sarà assegnato secondo le procedure di seguito specificate  

 saranno considerati eleggibili i candidati in possesso dei requisiti specificati all’Art.4. Questi 

candidati saranno ammessi al processo di assegnazione delle borse di studio.  
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 i candidati devono inviare all’indirizzo e-mail info@hunimed.eu una comunicazione 

specificando:  

 nome e cognome del candidato;  

 istituto di secondo grado di provenienza (nome della scuola e indirizzo); 

 posizione nella graduatoria IBO 

Art. 6  Criteri per l’assegnazione dell’esonero  

L’esonero sarà assegnato ai candidati sulla base del posizionamento nella graduatoria IBO stilata in 

ordine decrescente di posizionamento a condizione che i candidati si siano iscritti al test di ingresso 

per studenti comunitari e residenti in Italia per il corso di Medicina e Chirurgia in lingua inglese di 

di Humanitas University del 10 settembre 2015, abbiano sostenuto la prova e si siano classificato in 

posizione utile per l’accesso, senza considerare i successivi scorrimenti (i.e., se i posti a 

disposizione per studenti comunitari saranno 80, lo studente dovrà collocarsi entro l’80° posizione). 

 

Art. 7  Requisiti per il rinnovo dell’esonero   

I candidati assegnatari dell’esonero per l’anno accademico 2015-16 hanno diritto al rinnovo per i 

successivi anni di corso, fino al conseguimento della laurea se in possesso dei seguenti requisiti:  

 media del punteggio conseguito agli esami pari a  28/30. 

 Conseguire un numero minimo annuo di Crediti Formativi Universitari (CFU) come specificato 

nella tabella seguente (Tabella 1):  

TABELLA 1  

CORSO DI LAUREA IN  MEDICINA E 

CHIRURGIA 
CFU RICHIESTI 

Esonero 1° anno Secondo la procedura sopra specificata 

Esonero 2° anno 51, da conseguirsi entro il primo anno  

Esonero 3° anno 86, da conseguirsi entro il secondo anno 

Esonero 4° anno 162, da conseguirsi entro il terzo anno 

Esonero 5° anno 219, da conseguirsi entro il quarto anno 

Esonero 6° anno 261, da conseguirsi entro il quinto anno 

 il candidato assegnatario dell’esonero devono conseguire i CFU richiesti entro la sessione 

d’esame del mese di settembre (ultima sessione d’esami dell’anno accademico)  

 nel caso in cui i candidati non raggiungano i CFU specificati nella Tabella 1 o la media degli 

esami risultasse inferiore a 28/30, il candidato assegnatario perderà il beneficio e dovrà pagare i 

contributi accademici richiesti ai sensi del regolamento Tasse e Contributi Accademici. 

 il candidato assegnatario dell’esonero deve conseguire la laurea in Medicina e Chirurgia in 6 

anni. Tuttavia è concesso per il mantenimento del beneficio un ulteriore periodo di 6 mesi per il 

conseguimento della laurea. Trascorsi i 6 mesi l’esonero sarà ritirato e il candidato assegnatario 
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dovrà pagare i contributi accademici secondo quanto stabilito dal  regolamento Tasse e 

Contributi Accademici. 

 

        


