RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE DI ISCRIZIONE
per studenti iscritti ai corsi di laurea presenti a Biella
dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino
Anno Accademico 2019/2020
CITTA’ STUDI Biella, nell’intento di:
- favorire lo sviluppo della formazione universitaria nell’area Biellese;
- migliorare la qualità dello studio per gli studenti biellesi,
si propone di intervenire attraverso l’attribuzione di borse studio/premi di studio per merito
scolastico sotto varie forme, nello specifico seguono criteri e modalità per accedere ad un
RIMBORSO delle tasse universitarie di iscrizione.
Il rimborso può essere richiesto dagli studenti (iscritti full-time e in corso al primo, secondo o
terzo anno nell’a.a. 2019/20 presso la sede biellese). Le modalità di assegnazione,
nell’ambito del budget messo a disposizione per tale iniziativa e fino ad esaurimento
fondi, seguiranno i sotto riportati criteri:






Rimborso fino ad un massimo di € 1.500,00 (in base al totale delle tasse
effettivamente pagate): agli studenti che, entro il 30/09/20, avranno completato l’80% del
piano di studi previsto per l’anno di corso a cui sono iscritti con una media non inferiore a
29/30 calcolata sugli esami complessivamente registrati;
Rimborso fino ad un massimo di € 1.000,00 (in base al totale delle tasse
effettivamente pagate): agli studenti che, entro il 30/09/20, avranno completato l’80% del
piano di studi previsto per l’anno di corso a cui sono iscritti con una media non inferiore a
28/30 calcolata sugli esami complessivamente registrati;
Rimborso fino ad un massimo di € 500,00 (in base al totale delle tasse effettivamente
pagate): agli studenti che, entro il 30/09/20, avranno completato l’80% del piano di studi
previsto per l’anno di corso a cui sono iscritti con una media non inferiore a 27/30
calcolata sugli esami complessivamente registrati.

Verranno accordati rimborsi tasse fino al raggiungimento della somma totale destinata a
tale finalità e/o fino a esaurimento fondi.
Non possono accedere al rimborso coloro che hanno ottenuto altri rimborsi tasse o
borse di studio per merito da altri Enti.
I rimborsi tasse non sono cumulabili con altre borse di studio erogate dalla sede di
Biella.
Il merito scolastico per l’attribuzione dei rimborsi verrà valutato da un’apposita Commissione
giudicatrice costituita da rappresentanti di Città Studi e dai Direttori dei Corsi di Laurea
presenti a Biella.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Termine di presentazione delle domande per i RIMBORSI.: 31 ottobre 2020

DOCUMENTAZIONE:





apposito modulo pre-stampato, da ritirarsi presso la segreteria universitaria di Città
Studi o scaricabile dal sito www.unibiella.it, debitamente compilato;
domanda contenente le generalità complete dello studente richiedente: codice fiscale,
domicilio, recapiti telefonici;
copia del documento d’identità - autocertificazione degli esami superati con relative
votazioni e date - copia dei bollettini di versamento tasse e contributi relativi all’a.a.
2019/2020 – piano di studi relativo all’anno accademico in questione;
Autocertificazione di non aver ricevuto e di non ricevere altre forme di rimborso tasse da
altri Enti.

I premi saranno consegnati personalmente agli studenti vincitori con eventuale apposito evento
organizzato da Città Studi (giugno-luglio 2021). Gli studenti assumeranno esplicito impegno ad
essere presenti in tale occasione nella relativa domanda di richiesta, la mancata presenza
comporterà la perdita immediata del diritto alla borsa di studio.
Il mancato rispetto delle tempistiche previste sia per la consegna dei documenti sia per la
compilazione della modulistica fiscale comporterà la perdita del rimborso ricevuto.

Biella, luglio 2020

