REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO
MASTER IN GIORNALISMO ‘GIORGIO BOCCA’ DI TORINO
a.a. 2022/2024
Il seguente regolamento recepisce la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Torino nella seduta del 12 giugno 2018 sulla revisione dei criteri e delle
modalità di assegnazione delle borse di studio per l'ammissione ai Master e il “Quadro di indirizzi”
deliberato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti che prevede l’assegnazione di borse di
studio.
Il 20% delle entrate da contribuzione studentesca per il Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” è
destinato all’attribuzione di borse di studio per garantire il diritto allo studio degli iscritti meno
abbienti per un totale di Euro 52.000.
Al termine della fase di selezione la commissione di selezione del Master stilerà la graduatoria finale
e ammetterà al corso i primi 20 candidati. Successivamente, con riferimento ai primi 20 ammessi,
sarà stilata una graduatoria che tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale delle/dei
richiedenti la borsa di studio. Le borse di studio saranno quindi assegnate ai 20 immatricolati aventi
diritto e in caso di rinunce, entro l’inizio delle lezioni, ridistribuite in base agli scorrimenti di
graduatoria tra gli aventi diritto e sulla base al budget borse di studio disponibile.
Le borse saranno erogate a seguito di richiesta esplicita delle/degli aspiranti corsisti sotto forma di
esoneri parziali della quota di iscrizione.
LA QUOTA DI ISCRIZIONE MINIMA DOVUTA DAI VINCITORI DI BORSA DI STUDIO
È PARI A € 750,00.
La richiesta esplicita dovrà essere manifestata il giorno della prova orale attraverso la presentazione
della certificazione ISEE-U (per il diritto allo studio universiatrio) in corso di validità. Coloro
che NON consegneranno la certificazione durante la prova orale verranno inseriti d’ufficio nella
fascia di reddito > 85.000,00.
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE CERTIFICAZIONI CONSEGNATE
IN UN SECONDO MOMENTO.
Le borse saranno distribuite alle/agli aventi diritto in base alla seguente fasciazione:
Valore ISEE-U
< € 25.000,00

Borse/esoneri
Esonero totale (la/il discente versa solo la quota
di iscrizione minima pari a € 750,00)
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Da €25.000,01 a € 35.000

Da €35.000,01 a € 45.000

Da €45.000,01 a € 55.000

Da €55.000,01 a € 65.000

Da €65.000,01 a € 75.000

Da €75.000,01 a € 85.000

In questo caso saranno max 3 borse di studio da
12250,00€ e una da 3.000,00€
Se il budget destinato alle borse di studio non è
totalmente assorbito nella fascia precedente, la
quota residua si redistribuisce in maniera
paritetica tra le/ gli aventi diritto che ne hanno
fatto richiesta nella fascia successiva.
(La copertura è fino alla quota minima dovuta ai
benificiari delle borse fissata in euro 750,00)
Se il budget destinato alle borse di studio non è
totalmente assorbito nella fascia precedente, la
quota residua si redistribuisce in maniera
paritetica tra le/ gli aventi diritto che ne hanno
fatto richiesta nella fascia successiva.
(La copertura è fino alla quota minima dovuta ai
benificiari delle borse fissata in euro 750,00)
Se il budget destinato alle borse di studio non è
totalmente assorbito nella fascia precedente, la
quota residua si redistribuisce in maniera
paritetica tra le/ gli aventi diritto che ne hanno
fatto richiesta nella fascia successiva.
(La copertura è fino alla quota minima dovuta ai
benificiari delle borse fissata in euro 750,00)
Se il budget destinato alle borse di studio non è
totalmente assorbito nella fascia precedente, la
quota residua si redistribuisce in maniera
paritetica tra le/ gli aventi diritto che ne hanno
fatto richiesta nella fascia successiva.
(La copertura è fino alla quota minima dovuta ai
benificiari delle borse fissata in euro 750,00)
Se il budget destinato alle borse di studio non è
totalmente assorbito nella fascia precedente, la
quota residua si redistribuisce in maniera
paritetica tra le/ gli aventi diritto che ne hanno
fatto richiesta nella fascia successiva.
(La copertura è fino alla quota minima dovuta ai
benificiari delle borse fissata in euro 750,00)
Se il budget destinato alle borse di studio non è
totalmente assorbito nella fascia precedente, la
quota residua si redistribuisce in maniera
paritetica tra le/ gli aventi diritto che ne hanno
fatto richiesta nella fascia successiva.
(La copertura è fino alla quota minima dovuta ai
benificiari delle borse fissata in euro 750,00)
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> 85.000,00

Se il budget destinato alle borse di studio non è
totalmente assorbito nella fascia precedente, la
quota residua si redistribuisce in maniera
paritetica tra le/ gli aventi diritto che ne hanno
fatto richiesta nella fascia successiva.
(La copertura è fino alla quota minima dovuta ai
benificiari delle borse fissata in euro 750,00)

In caso di parità di punteggio in base alla suddetta fasciazione, la borsa sarà assegnata sulla base dei
seguenti criteri:
●
posizione ottenuta nella graduatoria finale
In caso di ulteriore parità si tiene conto
●
della residenza fuori sede dando precedenza alla residenza in altre regioni d’Italia (escluso
Piemonte) e/o Estero, poi residenza in Provincia di Torino oltre 31 Km o residenza in altre province
piemontesi, poi residenza in Provincia di Torino (fino a 30 Km) e infine residenza a Torino
In caso di ulteriore parità si tiene conto
●
del punteggio in fase di preselezione assegnato al criterio conoscenza della lingua inglese
In caso di ulteriore parità si tiene conto
●
del punteggio nella prova scritta
In caso di ulteriore parità si tiene conto
●
della minore età
Se in fase di immatricolazione, gli assegnatari delle borse non dovessero confermare la loro
iscrizione il budget destinato alle borse di studio verrà distribuito tra i 20 immatricolati, anche a
seguito di scorrimento della graduatoria, sulla base del punteggio acquisito, dei criteri definiti e
delle risorse disponibili.
Torino, 19/10/2021
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