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CONDIZIONI E CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL 
SUSSIDIO DI STUDIO 

 
 

Premessa: 
 
I criteri qui enunciati per quanto concerne il reddito computabile e il reddito determinante per 
l’ottenimento dell’importo massimo sussidiabile, si basano di principio su quelli adottati 
dall’Ufficio cantonale delle borse di studio in base al Regolamento cantonale delle borse di 
studio in vigore.  
 
Condizioni cumulative per l’attribuzione del sussidio di studio: 
 

A) Comprovata necessità finanziaria in base ai criteri di cui sotto (criterio unico per i nuovi 
studenti del Collegio e solo per il primo anno di richiesta di sussidio) 

B) Nota di condotta del precedente anno scolastico sussidiato non inferiore a 5 (cinque) 
C) Promozione alla fine del precedente anno scolastico sussidiato 
D) Per gli allievi di IV Liceo il mancato raggiungimento della condizione B) in occasione dei 

risultati scaturiti dal Consiglio di Classe di metà anno scolastico (di regola in gennaio), 
causa l’interruzione immediata del sussidio per l’anno scolastico in corso. 

 
Criteri: 
 

1. Fissazione dei mezzi finanziari disponibili per il concorso.1 
2. Fissazione dell’importo massimo sussidiabile in base alla retta scolastica, esclusi vitto, 

alloggio ed altre tasse o spese (iscrizioni, libri e materiale scolastico, spese di trasporto, 
ecc.). 

3. Reddito computabile: reddito imponibile tassato per l’imposta cantonale, maggiorato del 
5% della sostanza imponibile; in quest’ultima non sono considerati i primi CHF 
100'000.-- di valore dell’abitazione primaria. 

4. Reddito sussidiabile: reddito computabile fino ad un massimo di CHF 69'999.99.--. 
5. Reddito determinante per l’ottenimento dell’importo massimo sussidiabile: da CHF 0.-- 

a CHF 23'500.-- di reddito computabile dei genitori (da CHF 0.-- a CHF 43'500.-- per 
genitori non sposati, separati o divorziati). 

6. Formula per il calcolo della percentuale sussidiabile: 150,53 – x/465 (nel caso in cui un 
reddito computabile da CHF 0.-- a CHF 23'500.-- comporta l’ottenimento dell’importo 
massimo sussidiabile) e 264.15 – x/265 (nel caso in cui un reddito computabile da CHF 
0.-- a CHF 43'500.-- comporta l’ottenimento dell’importo massimo sussidiabile).  

7. x = reddito computabile. 
8. I sussidi percepiti dagli Asconesi in base alla Convenzione con il Comune di Ascona o 

altri eventuali sussidi vanno posti in deduzione all’assegno complessivo. 
9. In caso di più figli agli studi presso il Collegio Papio, la percentuale sussidiabile viene 

applicata alla somma delle rette. 
10. Di regola i sussidi vengono concessi ai domiciliati in Svizzera, con eccezioni autorizzate 

dal Comitato di Fondazione. 
11. Per tutto quanto non disciplinato esplicitamente dai criteri qui enunciati torna 

applicabile il Regolamento cantonale delle borse di studio in vigore. 
 

Ascona, 1 dicembre 2013 

 
1 Entro la fine dell’anno scolastico precedente il concorso il Comitato della Fondazione Collegio Papio stabilisce i 
mezzi a disposizione per il concorso sulla base del bilancio del precedente anno. 


