Trento: Borse di studio per studenti universitari residenti in
provincia di Trento per frequenza extra provinciale - 2019
DATA CHIUSURA
31 Dic 2019

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 364.000

SOGGETTO GESTORE
Opera universitaria di Trento - Provincia Autonoma di Trento

DESCRIZIONE
Bando per la concessione di borse di studio destinate agli studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono a corsi di laurea, di laurea
magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico o di diploma accademico di primo o secondo livello presso Università o Istituti di grado universitario
con sede sul territorio nazionale (ad esclusione della Provincia autonoma di Trento) o all’estero.
L’Opera universitaria adotta il bando per l’erogazione di borse di studio rivolto agli studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono
nell’anno accademico 2019/2020 a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico o di diploma accademico di primo o
secondo livello, presso Università o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale (ad esclusione della Provincia autonoma di
Trento) o all’estero nel rispetto dei criteri di seguito specificati.
Soggetti beneficiari
studenti residenti in Provincia di Trento da almeno tre anni alla data di scadenza del bando e che non abbiano già compiuto il 35° anno di età
al 1° gennaio 2019
iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico o di diploma accademico di primo o secondo livello, presso
Università o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale (ad esclusione della Provincia autonoma di Trento) o all’estero
possesso dei requisiti di condizione economica
non risultati benef iciari di borse di studio assegnate da Regioni, Atenei, Enti o Istituzioni anche estere o di altre borse per lo studio
universitario erogate da altre Strutture provinciali. In particolare si precisa che lo studente risultato idoneo e benef iciario presso l’Ateneo di
iscrizione non potrà rinunciare a tale borsa di studio in favore di quella eventualmente concessa da Opera universitaria.
Per l’accesso alla borsa di studio la condizione economica dello studente è individuata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.) rilasciato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente
(I.S.P.E.). Il valore dell’I.S.E.E. deve essere inferiore o uguale a € 23.000 e dell’I.S.P.E. inferiore o uguale a € 50.000.
Lo studente risultato idoneo ma non benef iciario presso l’Ateneo di iscrizione, che in corso d’anno diventi benef iciario di borsa, non potrà
rinunciarvi, ma dovrà restituire la borsa di studio eventualmente già concessa ed erogata da Opera universitaria.
Ai f ini dell’erogazione della borsa di studio, Opera universitaria deve verif icare entro le date f issate nel bando il conseguimento e la registrazione
dei crediti formativi minimi f issati dalle tabelle di seguito riportate. La borsa di studio può essere richiesta per gli anni della durata
prevista dall’ordinamento didattico del corso, a partire dall’anno di prima immatricolazione. Sono quindi esclusi i semestri aggiuntivi.
Le risorse disponibili ammontano a complessivi € 364.000.

BENEFICIARI E FINALITÁ
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BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Tutti

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Trento

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

La borsa varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare dello studente e della condizione abitativa dello studente (sede,
pendolare o fuori sede in base alla sede del corso) ed è di importo uguale a quello determinato per le borse erogate sempre da Opera universitaria
per il diritto allo studio per l’università e gli istituti di grado universitario aventi sede nella Provincia di Trento. Nel bando saranno def inite
puntualmente le modalità per la definizione della condizione abitativa dello studente.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Ai f ini di garantire uniformità di trattamento per tutti gli studenti iscritti all’anno accademico 2019/2020, il bando deve prevedere come termine
massimo per la raccolta delle domande il 31 dicembre 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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