REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO 2021
Articolo 1 - Istituzione di borse di studio e finalità
Testbusters S.r.l. (di seguito Testbusters) desidera sostenere la formazione degli
studenti meritevoli, che abbiano ottenuto, a livello nazionale o di ateneo, i
migliori punteggi nei test di ammissione alle facoltà universitarie ad accesso
programmato in ambito medico-sanitario. Pertanto, Testbusters istituisce delle
borse di studio destinate agli iscritti ai propri corsi di preparazione, secondo le
modalità di seguito indicate.
Articolo 2 - Condizioni di ammissione all’iniziativa
L’iniziativa è riservata agli iscritti ai corsi di preparazione organizzati da
Testbusters nel 2021. Rientrano in tale categoria tutti coloro che abbiano
regolarmente frequentato, nell’anno 2021, un corso, intensivo o annuale, volto
alla preparazione del test di ammissione 2021 ai corsi di laurea in Medicina,
Odontoiatria e Veterinaria, Medicina e Chirurgia in Inglese o Professioni
Sanitarie. Il requisito della regolare frequenza si intende rispettato con una
partecipazione ad almeno il 50% delle lezioni del corso. Sono ammessi
all’iniziativa soltanto gli iscritti che, entro e non oltre il 10 settembre 2021,
abbiano versato integralmente la somma dovuta per la partecipazione al corso.
Articolo 3 - Valore delle borse di studio e criteri di assegnazione
Testbusters istituisce le seguenti borse di studio:
1) Una borsa del valore di € 500,00 per ciascun corsista in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 2 che si posizioni nei primi 20 classificati nella
Graduatoria nazionale di merito nominativa di Medicina e Odontoiatria.
2) Una borsa del valore di € 500,00 per ciascun corsista in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 2 che si posizioni nei primi 5 classificati nella
Graduatoria nazionale di merito nominativa di Medicina e Chirurgia in
lingua inglese (IMAT).
3) Una borsa del valore di € 500,00 per ciascun corsista in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 2 che si posizioni nei primi 5 classificati nella
Graduatoria nazionale di merito nominativa di Veterinaria.

Testbusters S.r.l.
Sede Legale: Via Ulpio Traiano, 17, 20149, Milano (Italia)
P.Iva / C.F. 08459930965

4) Una borsa del valore di € 300,00 per ciascun corsista in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 2 che si posizioni al primo posto nella
graduatoria relativa alla facoltà e all’ateneo indicati come prima
preferenza. Tale borsa si riferisce ai Corsi di Laurea di Medicina,
Odontoiatria, Veterinaria e Medicina in inglese (IMAT).
5) Una borsa del valore di € 300,00 per ciascun corsista in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 2 che si posizioni al primo posto nella
graduatoria di ateneo relativa a una delle seguenti facoltà appartenente ai
Corsi di Laurea triennali delle Professioni Sanitarie: Infermieristica;
Logopedia; Dietistica; Fisioterapia; Ostetricia; Tecniche di radiologia
medica, per immagini e radioterapia.
6) Una borsa del valore di € 300,00 per ciascun corsista in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 2 che si posizioni al primo posto nelle
graduatorie relative ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia (in italiano o
in inglese) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dell’Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano, dell’Humanitas University di Milano,
dell’Università UniCamillus di Roma, dell’Università Campus Bio-Medico di
Roma e dell’Università Kore di Enna.
Articolo 4 - Maggiorazione delle borse di studio
Al fine di sostenere gli studenti che si trovano in condizioni di difficoltà
economiche, Testbusters erogherà una borsa di valore maggiorato ai corsisti
destinatari di una borsa di studio ai sensi dell’articolo 3 che siano in possesso di
ISEE di valore inferiore a € 20.000. In tal caso, il valore della borsa sarà pari alla
totalità dell’importo versato dal corsista per l’acquisto del corso Testbusters.
Articolo 5 - Modalità di partecipazione
Il

possesso

dei

requisiti

indicati

all’articolo

2

determina

l’automatica

partecipazione all’iniziativa. A seguito dello svolgimento del test e della
pubblicazione della graduatoria nazionale nominativa relativa al test sostenuto,
gli studenti che ritengono di possedere i requisiti per l’erogazione della borsa di
studio, dovranno comunicare il risultato della loro prova di ammissione (test
sostenuto, posizione in graduatoria nazionale e/o in graduatoria di ateneo)
compilando il form raggiungibile a questo link. Attraverso tale form, i corsisti che
intendono richiedere la maggiorazione della borsa ai sensi dell’articolo 4
potranno altresì indicare il valore dell’indicatore ISEE. I corsisti hanno facoltà di
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rinunciare alla borsa di studio, anche in via preventiva; per esercitare tale
facoltà, i corsisti possono rivolgersi a Testbusters tramite la sezione Contattaci
del Sito.
Articolo 6 - Modalità di erogazione delle borse di studio
Le borse di studio saranno erogate sotto forma di rimborso, totale o parziale,
della quota di iscrizione ai corsi: pertanto, ai sensi della risoluzione 10 aprile
2008 n. 147/E dell’Agenzia dell’Entrate, la presente iniziativa non costituisce
operazione o concorso a premi. Le borse di studio non sono cumulabili: qualora
uno studente maturi i requisiti per accedere a due o più borse, verrà assegnata
unicamente la borsa di valore maggiore. In nessun caso il valore della borsa
erogata potrà eccedere l’importo corrisposto per l’iscrizione al corso: in caso di
eccedenza, il valore della borsa sarà ridotto fino a concorrenza con la quota di
iscrizione versata. L’erogazione della borsa di studio è condizionata al consenso,
espresso tramite il form di partecipazione, alla pubblicazione sul Sito
Testbusters.it del proprio nominativo e del risultato ottenuto nel test sostenuto.
Ai vincitori sarà richiesto di rilasciare una breve video-intervista.
Articolo 7 - Privacy
I dati forniti attraverso il form di partecipazione saranno trattati in conformità al
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 e
al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei
dati personali”. La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza, pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i
quali sono trattati, con modalità tali da garantirne la sicurezza e tutelare la
riservatezza dell’interessato. I dati raccolti sono: dati anagrafici; dati di contatto;
dati relativi alla carriera accademica e ai risultati dei test di ammissione alle
facoltà ad accesso programmato (facoltà prescelta, posizionamento nel test di
ammissione a livello nazionale o locale); valore dell’indicatore ISEE. I dati sono
trattati al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’erogazione
della borsa di studio. La base giuridica del trattamento è il consenso
dell’interessato, fornito attraverso il form di partecipazione. Per approfondire la
privacy policy di Testbusters, si invitano gli interessati a consultare l’Informativa
Privacy pubblicata sul Sito.
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