
 

 

  

 
 

Bando di concorso per nove borse di studio 
destinate agli iscritti al Primo Anno del 

Master in Giornalismo a Stampa e Radiotelevisivo e Multimediale a.a. 2015-2016 

Il Master in Giornalismo e l’Istituto Toniolo istituiscono nove borse di studio destinate a studenti o 
studentesse iscritte nell'a.a. 2015/2016 al Primo Anno di corso del Master in Giornalismo a Stampa e 
Radiotelevisivo e Multimediale. Ciascuna borsa ha il valore di € 4.250,00 (quattromila duecento 
cinquanta)  
 
La borsa di studio verrà attribuita tenendo conto sia della valutazione conseguita alle prove selezione 
per l’ammissione al Master sia del reddito personale certificato dalla documentazione ISEE prodotta. 
 
L’assegnazione delle borse di studio avviene, pertanto, sulla base di un punteggio ottenuto 

sommando la votazione conseguita nella fase di selezione - rapportata in centesimi - con il 

punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE, come di seguito indicato: 

Fino a € 10.000  punti 16 

da € 10.000,01 a € 20.000 punti 12 

da € 20.000,01 a € 30.000 punti 8 

da € 30.000,01 a € 40.000 punti 4 

da € 40.000,01 e oltre punti 0 

 

A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore assoluto ISEE inferiore 

 I candidati devono far pervenire alla Direzione di ALMED - Alta Scuola in Media, Comunicazione e 
Spettacolo dell'Università Cattolica (Via S. Agnese, 2 – 20123 Milano), entro il 1° dicembre 2015 la 
seguente documentazione: 

- domanda di partecipazione al concorso in carta libera, con l'indicazione delle generalità, del 
luogo e della data di nascita, del domicilio, del recapito telefonico, indirizzo e-mail e del codice 
fiscale; 

- certificazione ISEE 

L'assegnazione della borsa di studio sarà effettuata, a giudizio insindacabile, da una Commissione 
composta da: 

- Il Direttore del Master in Giomalismo a Stampa e Radiotelevisivo, Prof. Marco Lombardi 

- Il Direttore delle testate del Master in Giomalismo a Stampa e Radiotelevisivo, Dott. Matteo 

Scanni 
- Il Vice Direttore del Master in Giomalismo a Stampa e Radiotelevisivo, Prof.ssa Nicoletta   
Vittadini 

I vincitori riceveranno comunicazione entro il giorno 20 dicembre 2015. 

La borsa di studio sarà erogata in forma di contributo al pagamento della seconda rata delle tasse 
universitarie. 

Milano, 30 ottobre 2015 

        f.to Il Rettore 

 


