Puglia: borse e servizi per studenti universitari
DATA APERTURA
01 Lug 2018

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
12 Nov 2018

STANZIAMENTO
€ 50.000.000

SOGGETTO GESTORE
ADISU Puglia

DESCRIZIONE
Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario - Anno Accademico 2018-2019.
E' stato pubblicato il Bando dell’Adisu rivolto agli studenti delle Università, delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori pugliesi per
assegnare:
Borse di studio
Servizi di ristorazione;
Servizio alloggio;
Contributi per la mobilità internazionale.
Possono concorrere per la concessione dei benefici gli studenti italiani e stranieri iscritti:
ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;
ad un dottorato di ricerca purché non benef icino della borsa di studio erogata dall’Università, a valere su f inanziamenti ministeriali o su fondi
di istituzioni pubbliche e private;
ad una Scuola di specializzazione;
gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica.
Possono partecipare gli studenti che si iscrivono presso una delle seguenti Istituzioni:
Università degli Studi di Bari “A. Moro”
Politecnico di Bari
Conservatorio “N. Piccinni” – Bari
Conservatorio “N. Rota” - Monopoli (BA)
Accademia di Belle Arti di Bari
LUM Jean Monnet - Casamassima (BA)
Università degli Studi di Foggia
Conservatorio “U. Giordano” – Foggia
Accademia di Belle Arti di Foggia
Università del Salento
Conservatorio “T. Schipa” – Lecce
Accademia di Belle Arti di Lecce
Conservatorio “G. Paisiello” - Taranto
Costituiscono cause di esclusione o revoca dei benefici:
valore dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 2018 per prestazioni universitarie, superiore al limite di € 23.000;
valore dell’ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) 2018, superiore al limite di € 50.000;
Attestazione ISEE 2018 per prestazioni universitarie richiesta dopo la scadenza della domanda di borsa di studio;
il conseguimento di una ulteriore laurea di pari livello per l’a.a. 2018/2019.
Le risorse messe in campo dalla Regione Puglia, per accogliere tutte le domande degli aventi diritto (studenti appartenenti a famiglie con basso
reddito), sono pari a circa 50 milioni di euro.

BENEFICIARI E FINALITÁ
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BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Puglia

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Agli aventi diritto saranno concessi benefici per un minimo di 1.808 euro (contributo in denaro 1073 euro, più valore mensa non monetizzabile) ad
un massimo di complessivi 5.435 euro (contributo in denaro 2.862 euro, più valore alloggio e mensa non monetizzabile).
Gli studenti destinatari di contributi, differenziati a secondo se “fuori sede”, “pendolari” e “in sede”, sono considerati in fascia “A” (Isee inferiore
o uguale a 15.300 euro, con maggiorazione borsa studio in denaro del 10% in caso di Isee da 0 a 5mila euro); in fascia “B” (Isee tra 15.300,01 e
19.000 euro); in fascia “C” (Isee 19.000,01 e 23.000 euro).

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda di borsa di studio si compila e si trasmette esclusivamente on line tramite la procedura disponibile sul sito www.adisupuglia.it nei
seguenti periodi:
Studenti Anni successivi iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, dal 1° luglio alle ore 18,00 del 10 agosto
2018;
Studenti I anno iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dal 1° agosto alle ore 18,00 del 10 settembre
2018;
Studenti iscritti alle Scuole di specializzazione, al Dottorato di ricerca dal 1° ottobre alle ore 18,00 del 12 novembre 2018.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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