Bolzano: Borse di studio per formazione post-universitaria - Anno
2019-2020
DATA APERTURA
01 Gen 2020

AGEVOLAZIONE
Locale

DATA CHIUSURA
30 Set 2020

STANZIAMENTO
€ 600.000

SOGGETTO GESTORE
Provincia Autonoma di Bolzano

DESCRIZIONE
Bando di concorso per la concessione di borse di studio per la formazione post-universitaria con inizio nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2019 e
il 30 settembre 2020.
Il bando intende sostenere la formazione post-universitaria attraverso la concessione di borse di studio per formazioni aderenti al terzo ciclo,
tirocini formativi o professionali obbligatori e corsi per il conseguimento di un’abilitazione all’insegnamento con riferimento al periodo
compreso tra il 1° ottobre 2019 e il 30 settembre 2020.
Soggetti beneficiari
Studenti e le studentesse che frequentano un’università in provincia di Bolzano possono benef iciare delle borse di studio ai sensi del
presente bando di concorso se sono:
cittadine o cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, oppure
cittadine o cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, o che
hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiata o di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE e di
conseguenza sono equiparate o equiparati alle cittadine italiane o ai cittadini italiani, oppure
cittadine o cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, con permesso di soggiorno ma non per soggiornanti di lungo periodo, e
che, al momento della presentazione della domanda e sino al termine f issato dal bando di concorso per la presentazione della stessa,
hanno la residenza anagrafica ininterrotta da almeno un anno in provincia di Bolzano.
Studentesse o studenti che intraprendono la formazione fuori la provincia di Bolzano possono, indipendentemente dalla loro cittadinanza,
partecipare al concorso se, al momento della presentazione della domanda e sino al termine f issato dal bando di concorso per la presentazione
della stessa, hanno la residenza anagrafica ininterrotta da almeno due anni in provincia di Bolzano.
La formazione universitaria di terzo ciclo oppure il corso di specializzazione oppure il tirocinio di formazione o professionale obbligatorio deve
iniziare nel periodo tra il 1° ottobre 2019 e il 30 settembre 2020. La borsa di studio può essere concessa per una durata massima di 365 giorni
dall’inizio del percorso formativo, anche se tale periodo prosegue oltre il 30 settembre 2020.
Formazione ammissibile
formazione universitaria del terzo ciclo oppure corso di specializzazione
tirocinio di formazione o professionale obbligatorio
dottorato di ricerca (PhD)
formazione universitaria per il conseguimento di una abilitazione all’insegnamento
Le risorse disponibili sono pari a € 600.000.

BENEFICIARI E FINALITÁ

Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Tutti

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Bolzano

FINALITA'
Formazione

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Per l'ottenimento della borsa di studio, il reddito del 2018 non può superare:
un massimo di € 32.000 per formazioni di terzo ciclo
un massimo di € 20.000 per tirocini

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande di borsa di studio potranno essere trasmesse a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 30 settembre 2020.

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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