Bolzano: borse di studio a studenti universitari o di scuole
professionali in Italia per l'anno 2018-2019
DATA CHIUSURA
16 Mag 2019

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 156.600

SOGGETTO GESTORE
Provincia Autonoma di Bolzano

DESCRIZIONE
Bando di concorso per la concessione di borse di studio per merito a studenti/studentesse e a laureati/laureate frequentanti istituzioni
universitarie o scuole professionali di istruzione superiore in Italia - anno accademico 2018/2019.
È bandito un concorso per la concessione di borse di studio per merito agli studenti/alle studentesse che nell’anno accademico 2017/2018 hanno
frequentato istituzioni universitarie o scuole professionali di istruzione superiore in Italia e che hanno conseguito eccellenti risultati di studio.
Saranno 135 le borse di studio per merito a 77 studenti/studentesse frequentanti università in provincia di Bolzano e 58 studenti/studentesse
frequentanti università in Italia - fuori provincia di Bolzano.
Possono partecipare al concorso di cui al presente bando gli studenti che, all’inizio del periodo di riferimento per il merito di studio (quindi alla
data 1° novembre 2017) sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) Svolgono il periodo di formazione in un’Università della provincia di Bolzano e sono:
cittadini/cittadine dell’Unione Europea;
oppure cittadini non UE/cittadine non UE con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia o cittadini/cittadine che
abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato/rifugiata o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva comunitaria
2004/83/CE, e di conseguenza sono equiparati/equiparate ai cittadini italiani/alle cittadine italiane;
oppure cittadini non UE/cittadine non UE che hanno residenza anagrafica ininterrotta da almeno un anno in Provincia di Bolzano;
b) Svolgono il periodo di formazione in un’Università in Italia, fuori provincia di Bolzano, e alla scadenza del termine di presentazione delle
domande (16 maggio 2019) hanno residenza anagrafica ininterrotta in Provincia di Bolzano da almeno il 1° novembre 2015.
Le borse di studio per merito vengono suddivise come segue:
a) Università in provincia di Bolzano
area umanistica: 22
area socio-economica e giurisprudenza: 20
area scientifica e tecnica: 11
area sanitaria: 12
graduatoria generale: 12
b) Università in Italia, fuori provincia di Bolzano
area umanistica: 11
area socio-economica e giurisprudenza: 20
area scientifica e tecnica: 10
area sanitaria: 9
graduatoria generale: 8
La dotazione finanziaria è pari ad un importo complessivo di euro 156.600.
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BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Cultura

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Bolzano

FINALITA'
Formazione

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Le 135 borse di studio per merito hanno valore di euro 1.160 cadauna.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Il giorno preciso del mese di aprile 2019 a partire dal quale possono essere presentate le domande verrà pubblicato tempestivamente sul sito
dell’Ufficio per il diritto allo studio universitario.
Il termine ultimo è fissato alle ore 23.59 del 16 maggio 2019.

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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