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CONCORSO BORSE DI STUDIO 

«Maria Teresa Ambrosetti» 

 

L’Ateneo di Brescia Accademia di Scienze Lettere e Arti bandisce, per 

l’anno accademico 2021 – 2022, la messa a concorso di tre Borse di Studio 

e la reiterazione di ulteriori due Borse di Studio conferite nell’anno acca-

demico 2020 – 2021, tutte intitolate alla memoria di «Maria Teresa Ambro-

setti» e dell’importo di Euro 4.000,00 cadauna, al netto delle ritenute di 

legge.  

Le Borse di Studio sono riservate a studenti meritevoli, con precedenza a 

coloro che provengano da famiglia disagiata e siano nati e/o abitanti nel 

Comune di Castegnato (Brescia) o in provincia di Brescia.  

I partecipanti al Bando devono essere studenti iscritti dal secondo anno 

in poi al corso di Laurea in Matematica di primo livello (Classe delle Lau-

ree in Scienze Matematiche L-35) o al corso di Laurea Magistrale (Classe 

delle Lauree Magistrali in Matematica LM-40) presso le università italiane. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire all’Ateneo di Brescia – via Tosio n. 

12, 25121 Brescia – entro e non oltre la giornata di giovedì 31 marzo 2022, 

la domanda in carta libera, corredata dai seguenti documenti: 

1) dichiarazione attestante l’iscrizione al Corso di laurea triennale in 

Matematica o al Corso di laurea Magistrale in Matematica presso una 

Università italiana;  

2) copia del Piano di studio, qualora richiesto dall’Università;  

3) titolo di studio di Scuola Media Superiore (“Maturità”) con indica-

zione della votazione conseguita; 

4) elenco degli esami superati e votazioni conseguite;  

5) stato di famiglia del concorrente; 

6) copia del nuovo modello ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente) volto ad accertare la condizione economica 

della famiglia.  

    Per le domande fatte pervenire tramite raccomandata con A/R farà fede    

la data di spedizione delle medesime. 

Non sarà tenuto conto delle domande non accompagnate da tutti i docu-

menti richiesti e di quelle presentate successivamente alla data indicata. 
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L’assegnazione delle Borse di Studio sarà effettuata, a insindacabile giu-

dizio, da parte della Commissione Borsa di Studio «Maria Teresa Ambro-

setti», sulla base di una valutazione che – provvedendo anche alla compa-

razione fra le condizioni di tutti i concorrenti ammessi – tenga conto del 

curriculum scolastico di ciascuno, delle votazioni conseguite, delle condi-

zioni familiari di reddito e di altri elementi risultanti dalla documentazione 

richiesta. 

Le Borse di Studio saranno aggiudicate entro il 31 maggio 2022 e conse-

gnate nel corso di un’apposita cerimonia.  

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del-

l’Ateneo di Brescia chiamando il numero telefonico 030 41006, oppure 

scrivendo a: ateneobs@ateneo.brescia.it  

 

          Il Presidente  

            Prof. Antonio Porteri 

              

 

 

Brescia, 7 gennaio 2022 


