Bolzano: borse di studio per merito a studenti universitari
DATA APERTURA
16 Apr 2019

AGEVOLAZIONE
Locale

DATA CHIUSURA
16 Mag 2019

STANZIAMENTO
€ 309.720

SOGGETTO GESTORE
Provincia Autonoma di Bolzano

DESCRIZIONE
Bando per la concessione di borse di studio per merito per studentesse e studenti universitari.
Anche per l'anno accademico 2018/19 gli studenti che nell’anno precedente hanno frequentato Università o scuole professionali di istruzione
superiore in Italia o all'estero con risultati eccellenti possono presentare domanda alla Provincia di Bolzano per una borsa di studio per meriti
particolari.
Le borse di studio vengono assegnate indipendentemente dal reddito familiare esclusivamente sulla base dei risultati ottenuti nello studio nel
periodo 1° novembre 2017 - 31 ottobre 2018.
Soggetti beneficiari
Studentesse e studenti in Italia, se all'inizio del periodo di riferimento del merito di studio, quindi alla data 1° novembre 2017:
sono/erano iscritte/iscritti ad un'università o ad una scuola professionale di istruzione superiore in Alto Adige
sono cittadine o cittadini dell'Unione Europea oppure sono cittadine extracomunitarie o cittadini extracomunitari e con permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia e cittadine o cittadini che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di
rifugiata o rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva comunitaria 2004/83/CE, e di conseguenza sono equiparate o
equiparati alle cittadine italiane e ai cittadini italiani oppure
sono cittadine extracomunitarie o cittadini extracomunitari ed hanno residenza ininterrottamente da almeno un anno in Alto Adige;
sono/erano iscritte/iscritti ad un'università o ad una scuola professionale di istruzione superiore in Italia, fuori dall'Alto Adige e alla
scadenza del termine di presentazione delle domande (16 maggio 2019) hanno residenza anagraf ica ininterotta in Alto Adige da
almeno il 1° novembre 2015. Gli studenti inseriti nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero (registro "AIRE") non hanno diritto
alla borsa di studio per merito.
non hanno compiuto il 35° anno di età e presentano domanda con il merito di studio di un corso di laurea o und corso di studio ad esso
equiparato;
non hanno compiuto il 40° anno di età e presentano domanda con il merito di studio di un master universitario o di un corso di laurea
della durata legale di almeno quattro anni;
non hanno superato, di oltre sei mesi, la durata legale del corso di studi;
nell'anno accademico 2017/2018 (esami sostenuti/conclusione studio dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2018) hanno conseguito il
merito di studio richiesto di almeno 40 ECTS e una media minima dei voti pari a 27/30 o un voto f inale del corso di laurea di almeno
103/110;
sono in possesso di un conto corrente bancario o postale.
Studentesse e studenti all'estero, se all'inizio del periodo di riferimento del merito di studio, quindi alla data 1° novembre 2016:
sono/erano iscritti ad un'università all'estero e e alla scadenza del termine di presentazione delle domande (16 maggio 2019) hanno
residenza anagraf ica ininterotta in Alto Adige da almeno il 1° novembre 2015. Gli studenti inseriti nell'elenco dei cittadini italiani
residenti all'estero (registro "AIRE") non hanno diritto alla borsa di studio per merito.
non hanno compiuto il 35° anno di età e presentano domanda con il merito di studio di un corso di laurea o di un corso di studio ad esso
equiparato;
non hanno compiuto il 40° anno di età e presentano domanda con il merito di studio di un corso di "Master" o di un corso di diploma, di
"Lehramt" o di un corso di studi ad essi equiparato della durata legale di almeno quattro anni;
non hanno superato, di oltre sei mesi, la durata legale del corso di studi;
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nell'anno accademico 2017/2018 (esami sostenuti/conclusione studio dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2018) hanno conseguito il
merito di studio richiesto di almeno 40 ECTS e una media minima dei voti* pari a 1,5 o un voto totale del corso di laurea di almeno 1,5;
sono in possesso di un conto corrente bancario o postale.
L'85% delle borse di studio per merito è inoltre suddiviso in varie aree di studio, mentre il 15% delle borse sarà concesso tramite una graduatoria
generale.
Le quattro aree di studio sono:
area umanistica,
area sociale e giurisprudenza,
area scientifica e tecnica,
area sanitaria.
Il contingente complessivo di 267 borse di studio per merito viene suddiviso in proporzione al numero di studentesse altoatesine e di studenti
altoatesini.
Le risorse stanziate ammontano a 309.720 euro.

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 borse di studio complessive sono così ripartite:
Italia - 135 borse di studio del valore di 1160 euro ciascuna
Estero - 132 borse di studio del valore di 1160 euro ciascuna

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande possono essere presentate online dal 16 aprile 2019 sino al 16 maggio 2019 con lo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) oppure
con la Carta servizi attivata presso il proprio comune di residenza.

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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