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Emesso il bando per le borse di studio 
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Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Famiglia Legnanese nella riunione del 
18 maggio u.s. ha deliberato l’emissione del bando per le borse di studio per il 2016. 
Possono inoltrare domanda di partecipazione gli studenti universitari che abbiano 
conseguito la laurea di 1° livello ed essere regolarmente iscritti al 1° o al 2° anno della 
laurea specialistica/magistrale. Non saranno prese in considerazione domande di studenti 
fuori corso o che abbiano avuto interruzioni intermedie nella carriera universitaria.     
LA BORSA NON E’ CUMULABILE CON ALTRE BORSE DI STUDIO. 
Le domande vanno inoltrate entro il 7 Novembre 2016 sarà possibile scaricare il modulo 
della domanda per partecipare sul nostro sito www.famiglialegnanese.com 
 
Per l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di Milano, l’UNIVERSITA’ BOCCONI di Milano, 
del POLITECNICO di Milano, SCUOLA DI NOTARIATO DELLA LOMBARDIA le 
domande vanno trasmesse alla Segreteria della Fondazione Famiglia Legnanese – C.P. 71 
Legnano – 20025 Legnano,  oppure tramite e-mail allegando documenti in PDF o in Word 
alla segreteria@famiglialegnanese.com  
 
Per gli atenei  Cattolica di Milano; Cattaneo (LIUC) di Castellanza; Insubria di Varese, le domande 
vanno presentate presso le SEGRETERIE DEGLI ATENEI stessi. 
 
Il numero delle borse e le facoltà saranno specificate nel bando generale.  
Nella formulazione della graduatoria la commissione terrà conto del merito scolastico, del 
corso di laurea scelto e delle indicazioni del donatore ed il suo giudizio è insindacabile. 
 
Le borse per le SCUOLE MEDIE SUPERIORI sono riservate agli studenti che nell’anno 
2015/2016 conseguiranno la maturità.   
Le domande vanno inoltrate alla Segreteria dei seguenti istituti :  
• Legnano – C.Dell’Acqua - A.Bernocchi - Liceo G.Galilei – Barbara Melzi – Tirinnanzi  
• Parabiago - Maggiolini – Liceo Cavalleri 
• Villa Cortese -  Mendel 
• Arconate - Liceo Europeo 
• Castano Primo - G.Torno 
• Inveruno – IPSIA 
• Gorla Minore – Collegio Rotondi 
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