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REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO 

 
“ANDREA GIACARDI” 

 
per studenti meritevoli per il corso “Project & People Management School” 

 
 

La FINSAA – Associazione per il finanziamento degli Studi in Amministrazione Aziendale, in 
considerazione della valenza formativa del percorso “Project & People Management School” che la 
COMAU erogherà nelle proprie sedi di Detroit o Shanghai, nel ricordo del suo Presidente per dieci 
anni Andrea Giacardi, prematuramente scomparso nel 2016, 
 
ha disposto, in merito all’iscrizione al predetto percorso formativo: 
 
 

A. nell’ambito delle iniziative assunte a favore degli allievi SAA iscritti nell’a.a. 2016/2017 al 
corso di laurea in MANAGEMENT DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 
AZIENDALE, 

 
B. in favore degli studenti iscritti nell’a.a 2016/2017 ai corsi di Laurea magistrale 

dell’Università di Torino in SCIENZE INTERNAZIONALI, in COOPERAZIONE, 
SVILUPPO E INNOVAZIONE NELL’ECONOMIA GLOBALE e in LINGUE STRANIERE 
PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE, frequentanti il Laboratorio in 
“INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE: STRATEGIE DI MERCATO E DI 
INVESTIMENTO” 

 
 
la concessione di totali N. 7 BORSE DI STUDIO al merito ripartite secondo i criteri sotto indicati: 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE e RIPARTIZIONE BORSE DI STUDIO 
 

 N. 5 Borse di studio dell’importo di € 1.800,00 (milleottocento/00) per gli studenti SAA che 
hanno acquisito una votazione media ponderata su tutti gli insegnamenti previsti dal 
percorso di studi dell’anno di riferimento non inferiore a 24/30; 

 N 2 Borse di studio dell’importo di € 1.800,00 (milleottocento/00) per gli studenti iscritti ai 
percorsi universitari indicati al punto B, che abbiano acquisito una votazione media 
ponderale su tutti gli insegnamenti previsti dal percorso di studi dell’anno di riferimento non 
inferiore a 24/30 

 non saranno prese in considerazione carriere di studenti iscritti “fuori corso” ad 
eccezione di chi ha superato in corso tutti gli esami previsti ed è in debito della sola prova 
finale (laureandi); 

 non saranno prese in considerazione, nel computo della media, registrazioni avvenute 
fuori sessione e comunque dopo il 30 marzo 2017 

 saranno ammessi alla valutazione gli studenti in possesso dei requisiti di cui sopra, 
regolarmente iscritti all’a.a. 2016/2017 ed in regola con le tasse universitarie. 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

 Le borse saranno assegnate d’ufficio, in base ai seguenti criteri: 
o Fino a 5 punti per i crediti universitari 

 5 pt = maggiore di 80 
 4 pt = compreso tra 65 e 79 
 3pt = compreso tra 50 e 64 
 2 pt = compreso tra 35 e 49 
 1pt = minore di 34 

o Fino a 5 punti per la media voto 
 5 pt = 30 
 4 pt = 29-30 
 3pt = 27-28 
 2 pt = 25-26 
 1pt = 24 

o Fino a 5 punti per la motivazione 

 valutazione della lettera di motivazione e colloquio telefonico da parte di 
una commissione SAA-Comau 

 Le carriere saranno valutate da un’apposita commissione costituita per tale scopo. 

 Tra gli aventi diritto, le borse saranno assegnate agli studenti che avranno acquisito la 
media ponderata più elevata. 

 Ai fini del calcolo della media gli eventuali 30L/30 sono da conteggiarsi equivalenti a 33/30. 

 In caso d’assoluta parità tra due o più studenti, qualora le borse di studio disponibili non 
fossero in numero sufficiente, l’importo delle stesse sarà equamente suddiviso tra gli aventi 
diritto. 

 Nel caso di un numero inferiore di candidati rispetto alle borse di studio disponibili, si 
procederà nella graduatoria del Corso di Laurea ove presenti più candidature 

 
Le borse di cui sopra NON sono cumulabili con borse assegnate dall’EDISU (anche nel caso si 
sia richiedenti borsa EDISU) o altre borse erogate da Enti pubblici o privati. 

Le graduatorie saranno pubblicate presso le bacheche della SAA e della Laurea in Scienze 
Internazionali e consultabili sul sito http://saa.campusnet.unito.it e sul sito http://www.didattica-
cps.unito.it/do/home.pl/View?doc=/corsi_di_studio/SCINT_scienze_internazionali/seminari.html 

 
Torino, 15 marzo 2017            
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