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N. 2 PREMI DI STUDIO “ELENA E GABRIELLA CASTELLANA”  

A.A. 2020/2021 

 
 

IL RETTORE 
 

 
 Visto il Regolamento Premi di studio di questa Università approvato con DR 4728/21 del 

10/02/2021; 

 Vista la proposta di istituzione del premio presentata in data 4 febbraio 2021 dalla Fondazione 

Elena e Gabriella Castellana; 
 

 Vista l'approvazione del suddetto premio di studio da parte del Senato Accademico nella seduta del 

16 marzo 2021; 

  

 

DECRETA 
 

L'Università degli Studi di Milano bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 2 premi di studio 

dell'importo di € 5.000,00 = (cinquemila/00) ciascuno a favore di studenti dell’Università degli Studi di 

Milano, iscritti nell’a.a. 2020/2021 al terzo anno dei corsi di laurea triennale in “Agrotecnologie per 

l’Ambiente e il Territorio” e in “Produzione e Protezione delle Piante e dei Sistemi del verde”, che 

abbiano conseguito entro il 30 settembre 2020 il 90% dei cfu relativi al proprio corso di studi, per i primi 

due anni, con una media ponderata non inferiore a 25/30, e che abbiano un ISEE Università 2020 (calcolato 

sui redditi e patrimonio dell’anno 2018) non superiore ad Euro 35.000,00; 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a partire dalle ore 9:00 del giorno 19 aprile 2021 

entro le ore 12:00 del giorno 18 giugno 2021, esclusivamente attraverso l’apposita form al seguente 

link: 

 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Premio_CASTELLANA_studenti202021 

 

Dopo le ore 12:00 del giorno 18 giugno 2021 non sarà più possibile accedere alla procedura on line. 

 

 

Andranno allegati i seguenti documenti in formato pdf: 

 

-     Autocertificazione relativa all’iscrizione per l’anno accademico 2020/2021, al terzo anno del corso in 

“Agrotecnologie per l’Ambiente e il Territorio” o in “Produzione e Protezione delle Piante e dei Sistemi 

del verde”, con riportato l'elenco dei voti degli esami di profitto e la media ponderata; 

-     Attestazione ISEE Università 2020 (calcolato sui redditi dell’anno 2018). 

 

 

 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Premio_CASTELLANA_studenti202021


 

 
 

Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy 
Tel. +39 02 503111 – Fax +39 02 50312627 – www.unimi.it 

 

 

 

 

Eventuali mancate o errate registrazioni in carriera degli esami, devono essere risolte, anteriormente 

alla presentazione della candidatura, contattando la Segreteria amministrativa di Scienze Agrarie e 

Alimentari (attraverso l’apposito servizio Informastudenti oppure prenotando un appuntamento allo 

sportello). La piattaforma online Elixform per la presentazione delle domande non permette correzioni 

successive o l’inoltro di ulteriori domande che, nell’eventualità, non saranno accettate in forma cartacea. 

 

Il premio sarà assegnato dal Rettore, su proposta di una Commissione giudicatrice designata dal medesimo. 

 

L’ammontare del premio sarà corrisposto al vincitore in un’unica soluzione e sarà soggetto alle trattenute 

fiscali previste per legge. 

  

L’esito del concorso verrà comunicato ai partecipanti tramite mail all’indirizzo riportato sulla domanda. 

Per ulteriori informazioni utilizzare il servizio Informastudenti https://informastudenti.unimi.it/saw/ess. 

 

In caso di rinuncia, il vincitore dovrà restituire la somma corrispostagli all’atto dell’assegnazione. 

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento premi di studio un Premio non può essere conferito 

dall'Università ad un candidato che sia già risultato vincitore di un precedente premio di studio, sulla base 

della valutazione dei medesimi titoli presentati. 

 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente 

bando è il Dott. Stefano Salvato – Responsabile Ufficio Borse di Studio - Via S. Sofia, 9/1 - 20122 Milano. 

Referente dell'istruttoria e della pratica è la Dott.ssa Sara Di Mola - sara.dimola@unimi.it – tel. 

0250327280.  

 

Ai fini del Regolamento UE 2016/679, si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 

connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Università, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

 

Milano, 12 aprile 2021 

 

 

IL RETTORE 

 Elio Franzini 
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