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

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 153.120

SOGGETTO GESTORE
Provincia Autonoma 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 all’estero - 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 all’estero e che hanno conseguito eccellenti risultati di studio.
Possono partecipare al concorso di cui al presente bando gli studenti che alla scadenza del termine di presentazione delle domande hanno
residenza anagrafica ininterrotta in Provincia di Bolzano da almeno il 1° novembre 2015.
Ulteriori requisiti richiesti sono che gli studenti:
a) che frequentano un corso di laurea triennale oppure un corso di studio ad esso equiparato, al momento della presentazione della domanda
non abbiano compiuto il 35° anno di età;
b) che frequentano un corso di “Master” o un corso di studi a ciclo unico della durata di almeno quattro anni, un “Lehramt” o un corso di
studi ad essi equiparato, al momento della presentazione della domanda non abbiano compiuto il 40° anno di età;
c) che al momento della presentazione della domanda hanno concluso il corso di studi, non abbiano superato di oltre sei mesi la sua durata
normale. Quali termini di scadenza per il semestre aggiuntivo si considerano il 15 aprile e il 15 settembre di ogni anno. Interruzioni e congedi
di studio non vengono presi in considerazione, la durata degli studi viene calcolata comunque dall’immatricolazione;
d) relativamente agli esami sostenuti nel periodo dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2018 abbiano conseguito la media dei voti minima di 1,5 e
40 ECTS oppure il voto finale/complessivo minimo di 1,5;
e) al momento della presentazione della domanda non abbiano ancora concluso un altro corso di studi dello stesso livello o di grado superiore.
Le borse di studio per merito sono 132 e vengono suddivise come segue:
area umanistica: 35
area socio-economica e giurisprudenza: 38
area scientifica e tecnica: 32
area sanitaria: 7
graduatoria generale: 20
Le risorse finanziarie sono pari all'importo complessivo di euro 153.120.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Cultura
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UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Bolzano

FINALITA'
Formazione

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Ciascuna borsa di studio è pari ad euro 1.160.

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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