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Circ. n. 364           Rho, 28/05/2020  

 
Agli Studenti e ai genitori delle classi quinte  

Ai Docenti coordinatori di classe  

Ai Docenti tutti  

 

OGGETTO: Borse di studio dell’Università Cattolica per studenti diplomandi 

 

 
Per l’anno accademico 2020-21, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha previsto l’assegnazione 
di 60 Borse di studio “categoria Start – matricole” a favore degli studenti diplomandi e diplomati delle 
scuole secondarie di II grado, così suddivise: 
 

- 54 borse pari a € 2.000 annui, offerte a diplomandi o diplomati che intendono immatricolarsi 
(iscriversi al primo anno) per l’a.a. 2020-21 a un corso di Laurea triennale o a ciclo unico 
attivato dall’Università Cattolica, fatta esclusione dei corsi attivati dalla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia. Le borse vengono assegnate tramite le prove scritte che si terranno il giorno 4 luglio 
2020. 

- 6 borse pari a € 2.000 annui, offerte a diplomandi o diplomati che intendono immatricolarsi 
(iscriversi al primo anno) per l’a.a. 2020-2021 a un corso di laurea triennale o a ciclo unico della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia. Queste borse verranno assegnate esclusivamente in base ai 
test di ammissione alla facoltà, in base a quanto stabilito nell’art. 8 del bando di Concorso. 

 
I relativi di bandi di concorso e tutte le informazioni riguardanti l’iniziativa sono reperibili al link:  
https://www.borsepermeritouc.it/borse-di-studio-20-21/ 
 

Le referenti per l’Orientamento       
Prof.sse A. Cattaneo e D. Togni   

 

   Il Dirigente scolastico                           

                                              Prof.ssa Maria Lamari 

      Firma autografa omessa ai sensi                                 
       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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