
 
 

 
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 
Via Cristoforo Colombo 200  |  00147 Roma  |  T +39 06 5107771  |  unint.eu  |  PEC: unint@pec.it 
C.F. 97136680580  |  P.I. 05639791002   |  Registro Persone Giuridiche n. 884/2012  |  Codice SDI: M5UXCR1 

Borse di studio per merito scolastico e universitario 

A.A. 2020/2021 

L’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT promuove e valorizza il merito nello studio, 

premiando coloro che si distinguono per le capacità e l’impegno mostrato nell’adempiere i propri compiti. 

A tal fine è stato ideato un sistema di determinazione delle rette che premi gli studenti più capaci e 

meritevoli in base ai risultati accademici raggiunti. 

Gli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di laurea triennale nell’anno accademico 

2020/2021 e che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore con un voto maggiore di 90 

possono richiedere in fase di immatricolazione l’esonero parziale sulla prima rata. 

Gli studenti immatricolati al primo anno di un corso di laurea magistrale nell’anno accademico 

2020/2021, che hanno conseguito votazione di laurea triennale compresa fra 105 e 110 oppure che hanno 

conseguito il titolo di laurea triennale presso il nostro Ateneo, possono richiedere in fase di 

immatricolazione l’esonero parziale sulla prima rata. 

Gli studenti iscritti al secondo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale partecipano 

all’assegnazione della borsa di studio per merito Top 10, la cui graduatoria è elaborata sulla base dei 

risultati accademici conseguiti nel corso dell'anno accademico precedente. 

Gli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea triennale in Lingue per l’Interpretariato e la 

Traduzione, invece, partecipano all’assegnazione della borsa di studio Ranking di merito - Top 15, 

che individua i 15 migliori studenti di ciascun corso.  

Le borse di studio assegnate saranno erogate in un’unica soluzione entro la fine dell’anno accademico 

2020/2021. 

Le agevolazioni valgono unicamente per i nuovi immatricolati, per gli studenti in corso e non sono 

cumulabili con altre agevolazioni o borse di studio erogate dall’UNINT o da altri enti pubblici o privati. 

La valutazione delle domande e la redazione e pubblicazione delle graduatorie relative agli studenti iscritti 

al secondo e terzo anno, saranno effettuate entro il 31/07/2021 da una Commissione all’uopo istituita. 

Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è il Direttore Amministrativo, Armando Bonanni. 
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Modalità di determinazione del merito 

Studenti iscritti al I anno (Immatricolati A.A. 2020/2021) 

Possono richiedere la riduzione i nuovi immatricolati ai corsi di studio triennali e magistrali. Sono esclusi 

dall’assegnazione gli studenti traferiti in ingresso, le abbreviazioni di carriera e tutte le iscrizioni che non 

rientrino nella categoria delle immatricolazioni al primo anno.  

Durante il processo di immatricolazione on-line lo studente dovrà richiedere l’esonero parziale. Se 

riconosciuto idoneo la riduzione sulla retta sarà applicata automaticamente sulla prima rata. Tutte le 

dichiarazioni rese in fase di immatricolazione sono soggette a controllo di veridicità ai sensi dell’Art. 46 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Studenti iscritti al II anno (Immatricolati A.A. 2019/2020) 

Partecipano al calcolo della graduatoria tutti gli studenti regolarmente iscritti al secondo anno di corso. I 

criteri applicati per la determinazione della graduatoria dei Top 10 sono i seguenti (l’applicazione avviene 

in ordine progressivo): 

1) Superamento di almeno l’80% dei CFU previsti per l’anno accademico precedente entro la 

sessione di esami di settembre; 

2) Media ponderata dei voti degli esami sostenuti con profitto nel corso dell’anno accademico 

precedente (sono escluse le idoneità); 

A parità di risultato: 

3) Numero di CFU conseguiti nel corso dell’anno accademico precedente (sono escluse le idoneità); 

A parità di risultato: 

4) Numero di esami sostenuti all’estero. 

Sono esclusi dal computo dei crediti e dei CFU le attività riconosciute o convalidate in ingresso. 

La determinazione dei vincitori avverrà attraverso l’elaborazione della graduatoria di merito e la verifica 

dei requisiti è automatica - non occorre presentare alcuna domanda per partecipare all’assegnazione della 

borsa di studio.  
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Top 10 – numero 10 borse erogate per ogni corso 

Corso di studio Importo borsa di studio 

Lingue per l'Interpretariato e la Traduzione (L-12) 
 

800 € 
Interpretariato e Traduzione (Lm-94) 

Economia e Management Internazionale (LM-77) 
 

700 € 
Investigazione, Criminalità e Sicurezza Internazionale (LM-52) 

Economia e Management d'impresa (L-18) 
 

500 € Scienze Politiche per la Sicurezza e le Relazioni Internazionali (L-36) 

Lingue e Didattica Innovativa (LM-37) 

 

Studenti iscritti al III anno (Immatricolati A.A. 2018/2019) 

Concorrono tutti gli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea triennale in Lingue per l’Interpretariato 

e la Traduzione, che abbiano conseguito almeno 100 CFU tra quelli previsti dal proprio piano di studi. I 

criteri applicati per la determinazione della graduatoria dei Top 15 sono i seguenti (l’applicazione avviene 

in ordine progressivo): 

1) Media ponderata dei voti degli esami sostenuti con profitto nel corso dell’anno accademico 

precedente (sono escluse le idoneità); 

A parità di risultato: 

2) Esperienza ERASMUS; 

A parità di risultato: 

3) ISEE più basso. 

Gli studenti che vorranno partecipare al Ranking di merito (Top 15) dovranno presentare la seguente 

documentazione: 

- Domanda di partecipazione; 

- ISEE. 

 

La documentazione dovrà essere presentata dal 28 maggio al 10 giugno 2021 aprendo un ticket sul sito:  

my.unint.eu/helpdesk nella sezione Diritto allo studio con oggetto: Top 15.  

 

https://my.unint.eu/helpdesk/
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Ai vincitori sarà erogata una borsa di studio di 800€ in un’unica soluzione entro la fine dell’anno 

accademico 2020/2021. 


