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Corso: Bachelor in Fisioterapia A.A. 2023/2024, programma Semmelweis University presso Campus 

Ludes di Lugano (Svizzera) 
 

BANDO e Domanda per l’assegnazione di una borsa di studio del valore di Sfr. 56'450.- (franchi 

svizzeri cinquantaseimila quattrocento cinquanta). 
 

Per l’Anno Accademico 2022/2023 la famiglia di Raffaele Fontana mette a concorso una borsa di 

studio per merito, da destinarsi ad un/a candidato/a desideroso/a di iscriversi al Bachelor in 

Fisioterapia (programma Semmelweis) presso il Campus Ludes di Lugano. 

La borsa di studio “Raffaele Fontana” è destinata a uno/a studente/ssa meritevole che si sia contraddistinto/a 

nel proprio percorso di studi superiore e che sia in possesso dei requisiti di seguito specificati. 

 

La Borsa di studio di merito è destinata ad una matricola iscritta al Bachelor in Fisioterapia, Programma 
Semmelweis University presso il Campus Ludes di Lugano (Svizzera), e andrà a coprire i costi relativi al 

percorso quadriennale dello/a studente/ssa meritevole, come di seguito meglio specificato: 

 

Costo della retta annuale: sfr. 12.000 

 

Tassa amministrativa di iscrizione: sfr. 1.400 (solo al primo anno) 

 

Tassa di partecipazione agli esami finali: sfr. 5.250 (prima di accedere agli esami finali al termine del 
percorso di studi) 

 

Tassa di fine ciclo: sfr. 1.800 (a superamento degli esami finali al termine del percorso di studi) 

 

La partecipazione per la richiesta della borsa di studio è riservata esclusivamente a candidati che 

presentano i seguenti requisiti 
 

- Nazionalità e cittadinanza italiana 

- Votazione diploma di maturità: da 70 a 100 centesimi 

- Reddito fino ad un massimo 40'000 EURO annui (relativo al nucleo familiare che risulti attestato da 

certificato di famiglia risalente da almeno due anni) 

- Lettera motivazione 

- Lettera di raccomandazione 

Verrà data la preferenza a candidati provenienti dal Liceo Scientifico Terragni di Olgiate Comasco. La decisione dell’assegnazione della borsa di studio è demandata ad una Commissione appositamente 

costituita dalla Direzione del Campus Ludes e non è in alcun modo appellabile. Il pagamento della retta è annuale e sarà confermato per l’anno successivo se i seguenti parametri saranno 

soddisfatti: 

- Superamento di almeno il 70% degli esami previsti dal programma di studi dell’anno in corso; 

- Media degli esami tra 3.5 e 4 
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Prima della decisione 

- Il/La candidato/a Colloquio dovrà sostenere un incontro conoscitivo con la famiglia di Raffaele 

Fontana e la Direzione del Campus Ludes 

Domanda per l’assegnazione della Borsa di Studio “Raffaele Fontana” 

 

Il/La sottoscritto/a (nome)……………………………………..(cognome)………………………………………………………….. 
 

Nato/a a ………………………………………….. Provincia……….………………..…….…. Nazione…………………………………. 
 il……………………………….. residente a ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Provincia ………………………...………………….……………….. nazione…………….…………………………………….………….… 

 

alla via………………………………………………………………………………………..………. n. ………… CAP…….…………………… 
 

tel. (prefisso)………………………………………(numero)………………………………………………………….……………….……… 

 

cittadinanza …………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 
 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione della Borsa di Studio “Raffaele Fontana” del valore 
complessivo di Sfr. 56'450.- (Franchi Svizzeri cinquantaseimila quattrocento cinquanta) per la durata del 

Corso di Studi quadriennale “Bachelor in Fisioterapia”, programma Semmelweis University. 

 

All’uopo DICHIARA 

 

a) di essere a conoscenza che la presente domanda potrà avere seguito solo dopo aver sostenuto il test 

di ammissione ed essere stato/a ammesso/a al Bachelor in Fisioterapia; la tassa di partecipazione al 

test di ammissione pari a CHF 250.- e la tassa di invio e registrazione documento pari a CHF 500.- 

rimangono pertanto a carico del/la candidato/a; 
 

b) di non fruire, per l’Anno 2022/2023, di un reddito personale complessivo superiore ad EURO. 

40,000.00 (quarantamila) annui lordi (1*); 

 

c) di impegnarsi a segnalare alla Direzione del Campus Ludes un eventuale incremento di reddito tale da 

elevare i limiti di EURO 40,000.00 (quarantamila); 
 

d) di non usufruire già di altra Borsa di studio allo stesso titolo; 

 
e) di essere a conoscenza di non poter cumulare la Borsa di studio con altre Borse, assegni o privilegi 

economici a qualsiasi titolo conferiti; 

 

f) che la Direzione Ludes si riserva di decidere l’affidamento della borsa di studio in base ai propri criteri 
di assegnazione e che la decisione in merito è inappellabile. 

 

E ALLEGA 
 

- Fotocopia del diploma di maturità riportante una votazione tra 70 a 100 centesimi 

- Autodichiarazione di reddito inferiore a 40'000 EURO annui e certificato di famiglia 

- Lettera di motivazione 

- Lettera di raccomandazione 
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Consapevole che 

 

- le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice 

Penale e delle Leggi speciali in materia, e comportano la decadenza dei benefici conseguiti. 

 
- Domande con documentazione incompleta non verranno prese in considerazione. 

 
 
 
 

 

___________________________ 
(Luogo e Data) firma del dichiarante (nome e cognome) 

 
 

La presente dichiarazione, opportunamente compilata e corredata di tutti gli allegati richiesti, va 

inoltrata solo ed esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: welcome@uniludes.ch 
 

Inserire nell’oggetto dell’ e-mail la seguente dicitura “domanda di borsa di studio “Raffaele Fontana” per 

Bachelor in Fisioterapia” 

 

1*) alla cui documentazione concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi 

altra natura aventi carattere ricorrente. 

mailto:welcome@uniludes.ch

	Corso: Bachelor in Fisioterapia A.A. 2023/2024, programma Semmelweis University presso Campus Ludes di Lugano (Svizzera)
	Per l’Anno Accademico 2022/2023 la famiglia di Raffaele Fontana mette a concorso una borsa di studio per merito, da destinarsi ad un/a candidato/a desideroso/a di iscriversi al Bachelor in Fisioterapia (programma Semmelweis) presso il Campus Ludes di ...
	La partecipazione per la richiesta della borsa di studio è riservata esclusivamente a candidati che presentano i seguenti requisiti
	Verrà data la preferenza a candidati provenienti dal Liceo Scientifico Terragni di Olgiate Comasco.
	Domanda per l’assegnazione della Borsa di Studio “Raffaele Fontana”
	CHIEDE
	All’uopo DICHIARA
	E ALLEGA
	Consapevole che
	- Domande con documentazione incompleta non verranno prese in considerazione.

