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La FINSAA - Associazione per il finanziamento degli Studi in Amministrazione Aziendale , ha 
disposto , nell 'ambito delle iniziative assunte a favore degli allievi SAA iscritti nell 'a.a. 2014/2015 al 

corso di laurea in 
MANAGEMENT DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE 

la concessione di N. 32 BORSE DI STUDIO al merito secondo la ripartizione seguente: 

REQUISITI DI AMMISSIONE e RIPARTIZIONE BORSE DI STUDIO 
Per essere ammesso alla valutazione lo studente dovrà: 

• NR. 3 Borse di studio dell 'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per gli studenti 
che hanno acquisito una votazione media ponderata su tutti gli insegnamenti previsti dal 
percorso di studio per il periodo di riferimento , maggiore/uguale a 28/30 (con l'esclusione 
dei crediti liberi) ovvero gli studenti che hanno completato il 2° anno di corso 
concorreranno con la media ponderale di tutti gli insegnamenti del primo e del secondo 
anno (esclusi i CFU liberi) ; 

• NR. 12 Borse di studio dell 'importo di € 1.700,00 (millesettecento/00) per gli studenti che 
hanno acquisito una votazione media ponderale su tutti gli insegnamenti previsti dal 
percorso di studio per il periodo di riferimento , uguale a 27/30 (con l'esclusione dei crediti 
liberi) ovvero gli studenti che hanno completato il 2° anno di corso concorreranno con la 
media ponderale di tutti gli insegnamenti del primo e del secondo anno (esclusi i CFU 
liberi) ; 

• NR. 10 Borse di studio dell 'importo di€ 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per gli studenti 
che hanno acquisito una votazione media ponderale su tutti gli insegnamenti previsti dal 
percorso di studio per il periodo di riferimento maggiore/uguale a 28/30 (con l'esclusione 
dei crediti liberi) ovvero gli studenti che hanno completato il percorso triennale 
concorreranno con la media ponderale di tutti gli insegnamenti previsti nei tre anni di corso 
(esclusi i CFU liberi) ; 

• NR. 7 Borse di studio dell 'importo di € 1.700,00 (millesettecento/00) per gli studenti che 
hanno acquisito una votazione media ponderale su tutti gli insegnamenti previsti dal 
percorso di studio per il periodo di riferimento uguale a 27/30 (con l'esclusione dei crediti 
liberi) ovvero gli studenti che hanno completato il percorso triennale concorreranno con 
la media ponderale di tutti gli insegnamenti previsti nei tre anni di corso (esclusi i CFU 
liberi) ; 

• aver superato e registrato tutti gli esami di profitto previsti dal percorso di studio degli anni 
di riferimento entro l'anno accademico di corso ; 

• 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 le carriere degli studenti in possesso del Diploma 
di Amministrazione SAA; 

• saranno ammessi alla valutazione gli studenti in possesso dei requisiti di cui sopra , 
regolarmente iscritti all'a.a. 2015/2016 ed in regola con le tasse universitarie (I RATA 
e Il RATA al 22 aprile 2016) . 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

• Le borse saranno assegnate d'ufficio, sulla base dei dati presenti nella procedura di 
gestione carriera studenti e rilevati alla data del 07 maggio 2016. 

• Le carriere saranno valutate da apposite commissioni a ciò istituite. 
• Tra gli aventi diritto le borse saranno assegnate agli studenti che avranno acquisito la 

media ponderata più alta (con l'esclusione dei crediti liberi). 
• 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. 

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. 

l_e graduatorie saranno pubblicate presso le bacheche della scuola e consultabili sul ~ito 
http://saa.campusnet.unito.it. 

Torino, 16 maggio 2016 
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