
 
 

Lugano il 24.10.2022 

 
Borsa di merito Raffaele Fontana 

La borsa di Merito “Raffaele Fontana” è destinata a studenti meritevoli che si sono contraddistinti nel loro 

percorso di studi superiore e che sono in possesso dei requisiti di reddito specificati nella domanda di 

“Borsa di studio per merito”. 

La borsa di merito “Raffaele Fontana” è la totale integrazione della rata retta e delle tasse, destinata a 

candidati in linea con le linee guida per l’ottenimento della Borsa di merito. 

Per l’anno accademico 2023-2024 la famiglia di Raffaele Fontana mette a concorso 1 borsa di studio per 

merito di: 

La Borsa di studio di merito è destinata ad una matricola per il corso di Laurea in Fisioterapia quadriennale 

Programma Semmelweis University e andrà a coprire il percorso quadriennale dello studente meritevole. 

Il costo della retta annuale è di sfr. 12.000 

Test di ammissione: sfr. 750 

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

 

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

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

Requisiti: 

Nel mese di luglio viene pubblicato il bando dove sono specificati, nel dettaglio, gli altri requisiti richiesti. 

- Votazione diploma di maturità: da 70 a 100 centesimi 

- Reddito fino a massimo 40'000 € annui 

- Lettera motivazionale 

- Lettera di raccomandazione 

- Colloquio conoscitivo con la famiglia di Raffaele Fontana e la Direzione del Campus Ludes 

- Preferenza al candidato che arriva da Liceo Scientifico Terragni di Olgiate Comasco 
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