IL RETTORE
VISTO

lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione
IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in
data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale
n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;

VISTA

la convenzione per la gestione degli interventi per il Diritto allo studio
universitario, stipulata tra la Libera Università di Lingue e Comunicazione
IULM e la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Carlo Bo”,
sottoscritta in data 4 maggio 2020;

VISTI

i Bandi di concorso regionali per l’anno accademico 2021/2022 approvati
con proprio precedente Decreto n. 19295 del 5 maggio 2021, emanati nelle
more della deliberazione della Giunta regionale Lombardia "Determinazioni
in merito ai criteri ed alle previsioni minime di finanziamento per
l'assegnazione dei benefici a concorso per il Diritto allo Studio Universitario
a.a. 2021/2022”;

PRESO ATTO

della deliberazione della Giunta regionale Lombardia n. XI / 4906 del 21
giugno 2021 "Determinazioni in merito ai criteri ed alle previsioni minime
di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il Diritto allo
Studio Universitario a.a. 2021/2022”, che tiene conto delle disposizioni
contenute nei Decreti Ministeriali 12 febbraio 2021 n. 157 e 18 marzo 2021
n. 256 relative all'aggiornamento degli indicatori I.S.E.E./I.S.P.E. e
dell'importo delle borse di studio per l'anno accademico 2021/2022;

RITENUTA

la necessità di aggiornare il Bando di concorso per l’assegnazione delle
Borse di studio regionali a.a. 2021/2022, pubblicato con proprio precedente
Decreto n. 19295 del 5 maggio 2021, con le disposizioni contenute nella
deliberazione della Giunta regionale Lombardia n. XI / 4906 del 21 giugno
2021,
DECRETA
Art.1

Il Bando di concorso per l’assegnazione delle Borse di studio regionali per l’anno accademico
2021/2022 viene aggiornato sulla base delle previsioni minime di finanziamento contenute nella
deliberazione della Giunta regionale Lombardia n. XI / 4906 del 21 giugno 2021 "Determinazioni in
merito ai criteri ed alle previsioni minime di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso
per il Diritto allo Studio Universitario a.a. 2021/2022”:
Paragrafo 1.2 Borse di Studio per gli iscritti al primo anno e per gli iscritti a ogni anno
dei Corsi di Dottorato
L’Università IULM mette a concorso:

Studenti IULM: n. 79 Borse di Studio per studenti iscritti per la prima volta al primo anno per
l’a.a. 2021/2022 ai Corsi di laurea e laurea magistrale e a tutti gli anni di corso regolare dei
Corsi di Dottorato di ricerca (se non beneficiari di Borsa di Studio di cui al Decr. Min. 224/1999
e assegni di ricerca di cui alla L. 27/12/1997, n. 449).
Studenti Carlo Bo: n. 7 Borse di Studio per studenti iscritti per la prima volta al primo anno
per l’a.a. 2021/2022 ai Corsi di Mediazione linguistica.

Paragrafo 1.3 Borse di Studio per gli iscritti ad anni successivi al primo
L’Università IULM mette a concorso:
Studenti IULM: n. 219 Borse di Studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo per
l’a.a. 2021/2022 ai Corsi di laurea e laurea magistrale.
Studenti Carlo Bo: n. 25 Borse di Studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo per
l’a.a. 2021/2022 ai Corsi di Mediazione linguistica.
Art.2
Le disposizioni di cui all’articolo 1 saranno pubblicate sul portale d’Ateneo nella sezione Agevolazioni
economiche.
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