Borse di studio
IBSA Foundation for Scientific Research - USI
Regolamento (valido per l’anno accademico 2021-2022)

Scopo
IBSA Foundation for Scientific Research (“IBSA”) istituisce borse di studio annuali
rinnovabili quale contributo di incoraggiamento agli studi di medicina all’USI.
Entità
Ciascuna borsa di studio consiste in un importo annuale (anno accademico) di CHF 2'000 e
sarà scontata sulla tassa del semestre primaverile.
Campo di applicazione e condizioni
Possono beneficiare della borsa di studio gli studenti regolarmente immatricolati all’USI
 per il Master, avendo acquisito entro la sessione d’esami autunnale il Bachelor di
medicina in una università svizzera o avendo completato il primo anno di Master.
 per il Bachelor, con studio all’Università di Basilea 2° e 3° anno, solo rinnovi.
Il beneficiario della borsa che dovesse interrompere gli studi, perde il beneficio della borsa.
Decisione
L’assegnazione è decisa da una Commissione di aggiudicazione formata:
- da 2 membri designati da IBSA
- da 2 membri designati dall’USI
La Commissione decide verificata l’avvenuta iscrizione.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Domande
Le domande vanno inoltrate entro il 20 settembre 2021 al Decanato della Facoltà di scienze
biomediche dell’USI esclusivamente tramite il formulario online disponibile al seguente
indirizzo: https://redcap.lu.usi.ch/surveys/?s=3CATYJ8HNE
Allegati richiesti:
Per studenti del 2° e 3°anno di Bachelor:
 una lettera di richiesta e motivazione;
 il transcript dei crediti acquisti con le relative valutazioni
Per studenti del 1° anno di Master:
 una lettera di richiesta e motivazione;
 il diploma di Bachelor completo di academic record con le valutazioni
Per studenti del 2° anno di Master:
 una lettera di richiesta e motivazione
Criteri di erogazione
La borsa di studio può essere rinnovata una sola volta nell’ambito del Master.
La Borsa di IBSA non è cumulabile con altre borse e/o contributi allo studio erogati dall’USI.
Conferimento delle borse
La borsa è conferita nell’ambito di un evento della Facoltà di scienze biomediche.
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