
BORSE DI STUDIO PER CANDIDATI-ATLETI 

SDA Bocconi School of Management bandisce due borse di studio del valore di € 18.000 ciascuna per candidati ai 
Master Specialistici Full-Time 2023/24. Le borse sono rivolte a candidati dal profilo eccellente e saranno assegnate 
in base al merito. 

1. Requisiti
Le borse di studio sono rivolte a candidati dall’eccellente profilo personale, accademico e professionale che posseggano i 
seguenti requisiti: 

 Poter dimostrare di esser stati selezionati o aver partecipato a competizioni atletiche di livello agonistico 
significativo, quali gare o tornei nazionali o internazionali, prima della data d’inizio del programma scelto.

 Soddisfare tutti i requisiti d’ammissione al programma scelto.

Solamente i candidati che avranno inviato la propria candidatura completa di tutta la documentazione richiesta per 
l’ammissione al programma scelto potranno essere considerati per una borsa di studio. 

2. Incompatibilità e revoca della borsa di studio
La borsa di studio può essere cumulata con qualsiasi altra borsa, premio, o altra forma di sostegno economico per corsi 
di specializzazione o lauree magistrali erogata da organizzazioni private o pubbliche, purché la somma totale non superi  
l’ammontare della quota di partecipazione al programma scelto. 
Il beneficiario deve dichiarare tramite auto-certificazione che il valore totale della borsa di studio e delle altre forme di 
sostegno economico di cui gode non superino l’ammontare della quota di partecipazione. Questo requisito è da ritenersi 
valido per l’intera durata del programma. 
Il diritto alla borsa di studio è subordinato al regolare completamento del programma, secondo i requisiti specificati 
nelle "Norme e Regole di comportamento" dell’edizione del programma a cui prende parte il beneficiario della borsa di 
studio. 
3. Invio delle domande e comunicazione degli esiti
Le domande per le borse di studio devono essere inviate attraverso il portale ammissioni entro le date di scadenza indicate 
nella tabella in basso. 

Le domande per le borse di studio devono includere: 
-  Una lettera di motivazione 
-  Un curriculum vitae sportivo corredato della documentazione necessaria a dimostrare l’appartenenza a gruppi 
sportivi o federazioni sportive o la partecipazione a gare o tornei sportivi 

I candidati vincitori saranno formalmente informati tramite lettera di assegnazione entro le date di comunicazione degli esiti 
indicate nella tabella qui di seguito: 

Date di scadenza per l’invio delle domande e date di comunicazione degli esiti 
Invio delle domande Comunicazione degli esiti 

Round 1 Data di scadenza: 03/07/2023 Entro la data d’inizio del programma scelto 

Round 2 Data di scadenza: 09/10/2023 Entro la data d’inizio del programma scelto (*) 

(*) I candidati meritevoli risultati non assegnatari di borsa nel primo round potranno essere tenuti in considerazione nel secondo round, 
anche qualora il loro programma fosse già iniziato. In questo caso, potranno ricevere comunicazione formale degli esiti dell’assegnazione 
anche oltre la data d’inizio del programma scelto.   

Le domande saranno valutate da una commissione accademica e tecnica tenendo conto dei seguenti criteri: successi 
accademici e professionali, successi sportivi specificati al punto 1 del presente bando, esiti del processo di selezione.  

4. Servizi offerti ai borsisti
I vincitori delle due borse di studio saranno inclusi nel programma di supporto per studenti-atleti “Bocconi Sport Athletes” 
comprensivo delle seguenti agevolazioni: 

 Priorità nell’assegnazione degli alloggi universitari dell’Università Bocconi (**)
 Certificato medico per sport agonistici
 Equipaggiamento sportivo
 Servizi medici per gruppi sportivi agonistici
 Accesso alle strutture del “Bocconi Sport Center” (piscina, palestra, area fitness) a condizioni agevolate e accesso

all’area fitness della Team Sports Arena, con allenatori dedicati.

(**) agevolazione soggetta a possibili modifiche al variare delle direttive di salute pubblica legate all’epidemia di Covid-19. 

5. Accettazione dei termini
I termini specificati nel presente bando si intendono accettati alla presentazione della domanda. 
Qualora il candidato non confermi la propria immatricolazione nel programma scelto o non comunichi formalmente 
all’ufficio Ammissioni l’accettazione della borsa di studio entro la data di scadenza indicata nella lettera di assegnazione, il 
candidato perderà ogni diritto all’assegnazione della borsa di studio. 
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