
 

 
Bando per 25 borse di studio annuali 
per il Bachelor in Medicina 
 

La Fondazione per le Facoltà di Lugano dell’Università della Svizzera italiana mette 

a concorso 25 borse di studio annuali rinnovabili destinate agli studenti iscritti al 

Bachelor in Medicina per l’anno accademico 2022/2023. 

 

Condizioni generali 

Le borse del valore di CHF 2'000 equivalenti alla tassa semestrale per studenti 

beneficiari dell’Accordo intercantonale universitario (AIU), ossia che hanno 

conseguito la maturità avendo domicilio legale in Svizzera, sono riservate agli studenti 

iscritti all’USI per il Bachelor di medicina che frequentano all’Università di Basilea. 

Le borse sono attribuite tenuto conto nell’ordine  

a) delle condizioni economiche familiari (la più recente decisione di tassazione). 

b) della residenza durante gli studi (copia del contratto di locazione o permesso 

di soggiorno settimanale) 

c) del merito, cioè delle medie dei voti conseguiti nell’anno precedente  

(maturità, primo, rispettivamente a fine primo o secondo anno di Bachelor) 

 

 

La borsa sarà erogata nel semestre primaverile 2023 (secondo semestre) nella forma 

dell’esonero totale o parziale della tassa d’iscrizione semestrale all’USI. 

 

La borsa di studio non è cumulabile con altre borse e/o contributi allo studio erogati 

tramite l’Università della Svizzera italiana. 
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Nuovi studenti 

Le candidature devono essere inviate tramite l’apposito formulario online presente 

all’indirizzo: https://redcap.lu.usi.ch/surveys/?s=WT3HMTTRJT  

Il termine d’iscrizione è martedì 31 agosto 2022 e l’esito del concorso sarà 

comunicato ai partecipanti entro giovedì 15 settembre 2022. 

Le candidature incomplete o tardive non saranno prese in considerazione. 

 

 

Studenti iscritti  

Gli studenti che nell’a.a. 2022/2023 frequenteranno il secondo o il terzo anno di studi 

possono partecipare al concorso a condizione di aver superato tutti gli esami previsti 

nel primo e rispettivamente nel primo e secondo anno di studio. 

Le candidature devono essere inviate tramite l’apposito formulario online presente 

all’indirizzo: https://redcap.lu.usi.ch/surveys/?s=WT3HMTTRJT 

Il termine d’iscrizione è martedì 31 agosto 2022 e l’esito del concorso sarà 

comunicato ai partecipanti entro giovedì 15 settembre 2022. 

Le candidature incomplete o tardive non saranno prese in considerazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugano, maggio 2022 
 

Decanato della Facoltà di scienze biomediche, decanato.med@usi.ch 

 

https://redcap.lu.usi.ch/surveys/?s=WT3HMTTRJT
https://redcap.lu.usi.ch/surveys/?s=WT3HMTTRJT

