
Borse di studio della Fondazione Agostino Nizzola 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport informa che il Consiglio amministrativo della 
Fondazione Agostino Nizzola, borse di studio, richiamato l'atto di fondazione, apre il concorso per 
l'assegnazione di uno o due contributi a favore di giovani ticinesi, particolarmente meritevoli e che 
necessitano di un aiuto finanziario per la frequenza della Scuola politecnica federale di Zurigo e di Losanna, 
nei settori dell’informatica e dell’ingegneria (ing. chimico, civile, meccanico, elettrotecnico e automazione). 
 
Per la valutazione delle necessità finanziarie ci si baserà sia sui fattori di reddito della famiglia o dello 
studente senza appoggi familiari (dichiarazione fiscale aggiornata) che su altri fattori di aggravio economico 
dovuti per esempio a fratelli e sorelle contemporaneamente agli studi fuori casa, persone a carico, particolari 
difficoltà dovute a perifericità del domicilio e simili, purché credibilmente documentati nella loro incidenza 
economica. 
 
Riguardo all'esame del merito scolastico si richiede: 
- per i primi semestri un certificato di maturità con note nettamente al di sopra della media corrente; 
- per gli ulteriori semestri i certificati degli esami intermedi con note altrettanto brillanti; per non 

scoraggiare chi per merito avesse già ottenuto in precedenza assegni dalla fondazione ma per motivi 
giustificati non avesse ancora presentato esami intermedi o non ne conoscesse ancora l'esito al 
momento della nuova domanda, possono venir concessi prestiti d'onore, convertibili poi parzialmente 
o totalmente in premi una volta noto l'esito degli esami o del diploma finale; 

- per il ciclo di conseguimento di un master, il certificato finale di una scuola universitaria 
professionale in uno dei settori indicati. 

 
Il modulo di partecipazione è scaricabile dal sito internet http://www4.ti.ch/decs/sa/uast/cosa-
facciamo/fondazioni-private/ . 
 
Le domande, redatte in modo completo e corredate della documentazione richiesta nel modulo, devono 
essere presentate alla Fondazione Agostino Nizzola, c/o Roberto Pestoni, Stradun 60, 6513 Monte Carasso, 
entro venerdì 27 ottobre 2017 (fa stato la data del timbro postale). 
 
Bellinzona, settembre 2017 
 
 


