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Anno Accademico 2021/2022 
 

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO 

A STUDENTESSE E STUDENTI UNIVERSITARI 

APPARTENENTI 

ALL’ “ANTICO CONTADO NOVARESE” 
 

É aperto il concorso per borse di studio, premi, sussidi e contributi in genere a studenti universitari 

appartenenti a famiglie residenti nell’ “Antico Contado Novarese” per l’anno accademico 2021/2022. 

 

Le borse di studio, i premi, i sussidi ed i contributi in genere sono riservati agli studenti ed alle 

studentesse che frequentino: 

 le sedi universitarie in Piemonte e Lombardia oppure, in caso di documentata esigenza scientifica, 

in altre sedi; 

 le Accademie di Belle Arti; 

 master di 2° livello - scuole di perfezionamento post-universitario in qualunque sede italiana od 

estera. 

 

 

Numero ed entità delle borse di studio. 
L’importo delle borse di studio è fissato in: 

 

 Euro 1.700,00 per gli studenti iscritti all’Università del Piemonte 

Orientale 

 Euro 2.500,00 per gli studenti iscritti alle altre università  
 Il numero massimo delle borse erogabili è di n. 30 per la Borsa Caccia, 

n. 5 per la Borsa Baccarlino, n. 1 per la Borsa Stoppani, n. 1 per la 

Borsa Canalini, n. 1 per la Borsa Di Tieri e n. 2 per la Borsa Quaglino 
 

 

 

 

 



REQUISITI 
 

Possono partecipare al concorso: 

 Studenti e studentesse iscritti regolarmente dal secondo anno del corso di laurea (triennale o 

a ciclo unico), che abbiano conseguito almeno una votazione media d’esame di 28/30 in ogni 

anno accademico precedente; 

 Studenti già in possesso di laurea triennale, iscritti a corsi di laurea specialistica con votazione 

media, nel precedente corso universitario, non inferiore a 28/30 e che abbiano conseguito il 

titolo di studio senza ritardo e nel numero di anni previsto dal rispettivo piano di studi; 

 Laureati, con laurea specialistica o a ciclo unico, iscritti a master di 2° livello o a scuole di 

perfezionamento post-universitario con votazione media, nel precedente corso di laurea, non 

inferiore a 29/30;  

 

i quali siano anche, in ordine di preferenza: 

 

 appartenenti alle famiglie Caccia di Novara ed alle altre famiglie legate per consanguineità al 

fondatore del Collegio, con preferenza ai consanguinei più prossimi; 

 discendenti del Notaio Carlo Grazioli che ricevette il testamento del Fondatore il 30 agosto 

1616;  

 nati a Novara o nel suo contado secondo l’estensione ed i limiti che questo aveva nell’anno 

1616 purché: 
- residenti a Novara o nel suo contado al momento della presentazione della domanda; 

- almeno uno dei genitori sia nato nella città di Novara o nel suo contado o vi sia residenza 

decennale ininterrotta della famiglia in Novara o nel suo contado, con riferimento alla data di 

presentazione della domanda. 

 

Se la nascita è avvenuta casualmente o per motivi medici o sanitari fuori dalla città di Novara 

o del suo contado, è richiesto il requisito della residenza decennale ininterrotta della famiglia 

di origine nella città di Novara o del suo contado al momento della presentazione della 

domanda e la nascita in Novara o nel suo contado di almeno uno dei genitori.  

 

In tutte le categorie il criterio generale di precedenza sarà il merito di studio; a parità di merito sarà 

data la precedenza ai giovani che presenteranno adeguata documentazione comprovante meno elevate 

condizioni economiche sulla base della Certificazione ISEE. 

Sussidi straordinari potranno essere conferiti a insindacabile giudizio del Consiglio di 

Amministrazione a studenti, anche matricole, di disagiate condizioni economiche e di ottimo 

profitto esclusi dall’assegnazione delle borse di studio. Le disagiate condizioni economiche 

dovranno essere compravate sempre dalla Certificazione ISEE. 
 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE 

 
Le domande per l’anno accademico 2021/2022, redatte in carta libera e corredate di tutti i documenti, 

dovranno essere presentate alla Fondazione Nobile Collegio Caccia esclusivamente a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo info@fondazionenobilecollegiocaccia.it, entro il termine perentorio 

del 21 dicembre 2021. 
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Nelle domande devono essere chiaramente indicati il corso di laurea e la sede universitaria prescelta; 

va, inoltre, specificata la residenza della famiglia del richiedente. 

 

 

 

Studenti universitari che richiedono per la prima volta la borsa di studio 
 

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti in carta libera: 

 

1. Modulo compilato di iscrizione al bando;  

2. Certificato dell’atto di nascita del richiedente; 

3. Certificato dell’atto di nascita del padre o della madre del richiedente; 

4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che certifichi la residenza decennale ininterrotta 

della famiglia; 

5. Stato di famiglia; 

6. Copia integrale del Modello Unico/2021 o 730/2021 o, solo nel caso in cui non sia stata presentata 

la dichiarazione dei redditi, copia del modello CUD relativo all’anno d’imposta 2020 dei 

componenti il nucleo familiare o copia dei certificati di pensione, per coloro che ne siano 

beneficiari, relativi all’anno 2020, comprese le eventuali quote di reversibilità dei figli. È richiesta 

anche la presentazione della Certificazione ISEE per gli studenti con disagiate condizioni 

economiche; 

7. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che certifichi l’attività professionale dei 

componenti il nucleo familiare; 

8. Autocertificazione nella quale risultino elencati i redditi derivanti da attività occasionali, da 

sussidi ecc. relativi a tutti i componenti il nucleo familiare ancorché esenti ai fini 

dell’imposizione diretta. Si avverte a tale proposito che verranno respinte per incompleta 

documentazione le domande che presentino situazioni inattendibili (esempio: famiglia con 

nessuna fonte di reddito o con un reddito inferiore alle spese affrontate per l’affitto o per il 

pagamento delle tasse universitarie ecc.). Lo studente maggiorenne che costituisce nucleo 

familiare a sé stante deve presentare documentata dichiarazione circa i mezzi di sostentamento e 

la fonte del suo reddito; deve inoltre comunque presentare la documentazione reddituale relativa 

alla famiglia di origine. 

 

Coltivatori diretti: per la valutazione dei redditi dei coltivatori diretti dovrà essere dichiarato il 

reddito effettivo prodotto dalla lavorazione dei terreni e non solo quello dominicale e agrario e 

comunque la superficie agraria coltivata ed il tipo della coltura attuata.  

 

Genitori separati o divorziati: se lo studente dichiara che i genitori sono separati o divorziati è 

necessario produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante lo stato di 

separazione e l’ammontare degli assegni alimentari corrisposti nell’anno 2020. 

 

9. Documentazione rilasciata dall’Università attestante: 

 l’avvenuta iscrizione all’Università con l’indicazione della sede (o della sede staccata) 

prescelta; 

 il piano di studi del corso di laurea con l’indicazione degli esami da sostenere per ogni 

anno accademico;  

 certificato degli esami sostenuti con voto e data rilasciato dall’Università. 

 

 

 



Riconferme 
 

Per le riconferme delle assegnazioni di borse di studio già godute nell’Anno Accademico 2020/2021, 

gli interessati (preferiti a parità di condizione rispetto ai nuovi assegnatari) devono presentare la 

documentazione richiesta ai punti 1-4-5-6-7-8-9 nonché il piano di studi personale accettato 

dall’Università con l’indicazione degli esami da sostenere per ogni anno accademico  e provare, 

con idoneo documento rilasciato sempre dall’Università, di avere superato entro la data fissata per 

l’ultimo appello dell’Anno Accademico di riferimento tutti gli esami obbligatori e facoltativi 

dell’anno precedente, secondo il piano di studi approvato, riportando una media non inferiore ai 

28/30. 

 

Nell’assegnazione delle elargizioni, di cui all’art. 2 dello Statuto dell’Ente, sarà data priorità assoluta 

ai borsisti in regola. Determinato l’importo delle erogazioni a favore dei borsisti in regola, il residuo 

verrà distribuito secondo i criteri previsti dallo Statuto. 

 

Quale requisito per la domanda, la media del 28/30 dovrà essere documentata, anche per tutti gli 

anni precedenti, da coloro che richiedono per la prima volta di godere dei benefici della Fondazione 

Nobile Collegio Caccia. 

L’effettiva assegnazione resta comunque subordinata ad una graduatoria di merito ed alle 

disponibilità economiche dell’Ente: pertanto il conseguimento di una media superiore ai 28/30 non 

garantisce l’assegnazione automatica delle borse, che verrà effettuata nel rispetto della graduatoria 

sopra citata. 

 

 

Le domande devono essere presentate in formato Pdf (non si accettano documenti fotografati o 

in altro formato) a mezzo posta elettronica alla sede della Segreteria della Fondazione Nobile 

Collegio Caccia – Novara, via Solaroli 4/b - Tel. 0321/612379  

Email info@fondazionenobilecollegiocaccia.it  

 

 

La documentazione attestante l’avvenuto superamento degli esami prescritti e previsti per l’anno 

accademico precedente dovrà essere presentata alla segreteria della Fondazione Nobile Collegio 

Caccia a mezzo posta elettronica entro il 14 gennaio 2022 per gli studenti che hanno sostenuto gli 

esami previsti dal piano di studi; entro il 27 maggio 2022 per gli studenti con esami in sospeso.  

 

Le borse di studio, i sussidi ed ogni altra elargizione di cui all’art. 2 dello Statuto dell’ente sono 

accordate solo per l’anno accademico per cui ne viene fatta domanda. 

In ogni caso le borse saranno assegnate per il solo numero di anni che secondo la legge ed i 

regolamenti sono previsti per ottenere la laurea o la specializzazione nel corso di laurea prescelto.  

Coloro che non si trovino nelle condizioni predette non saranno ammessi al concorso. 

L’assegnazione delle borse di studio sarà fatta a giudizio insindacabile del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Nobile Collegio Caccia ed in conformità a quanto previsto dallo 

Statuto dell’Ente stesso. 
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PAGAMENTO 
 

Le borse di studio, i premi, i sussidi ed i contributi in genere saranno corrisposti in due rate, scadenti 

il 29 aprile 2022 ed il 29 luglio 2022, pagabili a mezzo bonifico (Banca Credit Agricole – Novara).  

 

La concessione della borsa di studio, dei premi, dei sussidi e di altri contributi non è cumulabile con 

altre borse, sussidi o benefici a carico dello Stato o di altri Enti. 

 

 

ALTRE BORSE DI STUDIO EROGATE DALLA 

FONDAZIONE NOBILE COLLEGIO CACCIA 
 

 

1- BORSA DI STUDIO “AVV. GIOVANNI STOPPANI” 
 

Per l’anno accademico 2021/2022 è messa a concorso nr. 1 borsa di studio riservata agli studenti 

del CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA delle sedi site in Piemonte, Milano e Pavia 

appartenenti a famiglie il cui capo sia residente in Novara o in Fara Novarese da almeno venticinque 

anni al momento della delibera di assegnazione. 

I criteri di valutazione sono gli stessi adottati per l’erogazione delle borse di studio Caccia.  

La documentazione da prodursi è uguale a quella richiesta per ottenere la borsa di studio Caccia. 

L’importo è pari a quello delle borse erogate dalla fondazione Nobile Collegio Caccia. 

La concessione della borsa di studio non è cumulabile con altre borse, sussidi o benefici a carico dello 

Stato o di altri Enti. 

 

 

2- BORSA DI STUDIO “BACCARLINO COMM. MARIO E VITTORIA” 
 

Per l’anno accademico 2021/2022 sono messe a concorso nr. 5 borse di studio riservate a studenti 

dei CORSI DI LAUREA IN MEDICINA ED INGEGNERIA residenti nelle province di Novara e 

Vercelli. 

I criteri di valutazione sono gli stessi adottati per l’erogazione delle borse di studio Caccia. Le borse 

saranno erogate in ordine alla disponibilità economica dell’Ente e con priorità assoluta ai borsisti in 

regola. 

La documentazione da prodursi è uguale a quella richiesta per ottenere la borsa di studio Caccia. 

L’importo della borsa di studio è fissato in € 1.700,00. 

 

La concessione della borsa di studio non è cumulabile con altre borse, sussidi o benefici a carico dello 

Stato o di altri Enti. 

 

 

3- BORSA DI STUDIO “CAV. DEL LAVORO GRAND UFF. ING. GUIDO CANALINI - 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA” 

 

Per l’anno accademico 2021/2022 è messa a concorso nr. 1 borsa di studio riservata agli studenti 

dei CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA IDRAULICA o CIVILE o ELETTRONICA che 

siano nati e residenti in un comune del comprensorio Est Sesia (territorio compreso fra i fiumi Ticino, 

Po e Sesia) che abbiano superato tutti gli esami dell’anno accademico in corso secondo il piano di 



studi. I criteri di valutazione sono gli stessi adottati per l’erogazione delle borse di studio Caccia. Le 

borse saranno erogate in ordine alla disponibilità economica dell’Ente e con priorità assoluta ai 

borsisti in regola. 

In mancanza del requisito della nascita (come sopra), è sufficiente che lo stesso requisito riguardi 

almeno uno dei genitori. 

La graduatoria è basata sul merito e solo in caso di parità di merito scolastico sarà titolo preferenziale 

il fatto che l’aspirante sia dipendente o figlio di dipendente (in servizio o in quiescenza) 

dell’Associazione Irrigazione Est Sesia. 

La documentazione da prodursi è uguale a quella richiesta per ottenere la borsa di studio Caccia. 

L’importo della borsa di studio è fissato in € 1.250,00. 

 

La concessione della borsa di studio non è cumulabile con altre borse, sussidi o benefici a carico dello 

Stato o di altri Enti. 

 

 

4- BORSA DI STUDIO “AVV. ROBERTO DI TIERI” 
 

Per l’anno accademico 2021/2022 è messa a concorso nr. 1 borsa di studio riservata agli studenti 

del CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA, residenti in Novara e nel suo contado.  

Il criterio di precedenza sarà il merito di studio a parità di merito sarà data la precedenza ai giovani 

di meno elevate condizioni economiche. 

Per tali due requisiti si fa riferimento ai criteri adottati per l’assegnazione delle borse Caccia. 

La documentazione da prodursi è uguale a quella richiesta per ottenere la borsa di studio Caccia.  

L’importo della borsa di studio è fissato per l’anno accademico 2021/2022 in € 2.500,00. 

I criteri di valutazione sono gli stessi adottati per l’erogazione delle borse di studio Caccia. 

 

La concessione della borsa di studio non è cumulabile con altre borse, sussidi o benefici a carico dello 

Stato o di altri Enti. 

 

 

5- BORSA DI STUDIO “DR. GIOVANNI QUAGLINO” 

 

Per l’anno accademico 2021/2022 sono state messe a concorso nr. 2 borse di studio di € 1.000,00 

cadauna, riservate rispettivamente: 

-a uno studente proveniente dal LICEO ARTISTICO DI NOVARA che abbia riportato in sede di 

Esame di Stato una votazione non inferiore a 90/100 o equipollente; 

-a uno studente proveniente dall’ISSM CONSERVATORIO DI MUSICA DI NOVARA che abbia 

riportato in sede di Esame di Stato una votazione non inferiore a 90/100 o equipollente. 

Le domande per l’assegnazione devono essere corredate allo stesso modo delle domande per 

assegnazione delle borse di studio erogate dalla Fondazione Nobile Collegio Caccia. 

 

La concessione della borsa di studio non è cumulabile con altre borse, sussidi o benefici a carico dello 

Stato o di altri Enti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*** 

 

ASSEGNAZIONE MEDAGLIE D’ORO 
 

Agli studenti meritevoli che abbiano portato a termine il corso di laurea nel limite della relativa durata 

legale mantenendo la media minima prevista anno per anno per il conseguimento 

delle borse sarà conferita, a documentata richiesta, la Medaglia d’oro dei laureati della Fondazione 

Nobile Collegio Caccia. 

 

*** 

 

 

Adempimenti regolamento UE GDPR 679/2016 
 

Ai fini dell’entrata in vigore del regolamento UE GDPR 679/2016, si informa che la Fondazione 

Nobile Collegio Caccia 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 la Fondazione Nobile Collegio Caccia, nel rispetto 

delle disposizioni vigenti. 

 

 

Novara, 14.10.2021 
 

 

      IL SEGRETARIO                     LA PRESIDENTE       

 f.to Avv. Paolo Borgna            f.to Dott.ssa Susanna Borlandelli 

 

 

 

 

 

 

Elenco dei Comuni compresi nell’ “Antico Contado Novarese”: 

 

Agrate Conturbia - Borgo Ticino - Borgolavezzaro - Bogogno - Biandrate - Briona - 

Bellinzago - Briga - Borgomanero – Borgo Vercelli - Barengo - Boca - Cavaglio 
d’Agogna - Cameri - Casalino - Casalvolone -Caltignaga con Sologno - Castellazzo 

Novarese - Cerano - Comignago - Cureggio - Cavaglietto - Cavallirio - Cressa - 

Casalbeltrame - Casaleggio Novarese - Carpignano Sesia - Divignano - Fara Novarese 

- Fontaneto d’Agogna - Granozzo - Gattico - Garbagna Novarese - Galliate - Ghemme 
- Grignasco - Landiona - Marano Ticino - Momo - Maggiora - Mezzomerico - 

Mandello Vitta - Nibbiola - Novara - Oleggio - Pombia - Prato Sesia - Romentino - 

Romagnano Sesia - San Pietro Mosezzo - Sozzago - Suno - Sillavengo - San Nazzaro 
Sesia - Sizzano - Trecate - Terdobbiate - Varallo Pombia - Veruno - Vespolate - 

Vicolungo - Vaprio d’Agogna - Villata 
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