Calabria: buoni premio per i migliori studenti universitari
DATA APERTURA
06 Giu 2008

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
21 Lug 2008

STANZIAMENTO
€ 4.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Calabria

DESCRIZIONE
Avviso pubblico rivolto agli studenti universitari, residenti in Calabria dal 1° gennaio 2007, iscritti ai corsi di laurea triennali a ciclo unico e di
laurea specialistica/magistrale nei quattro atenei calabresi e ai corsi universitari di alta formazione, musicale e coreutica (AFAM).
I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- aver conseguito almeno i ¾ dei crediti previsti;
- aver conseguito una votazione finale, corrispondente alla media aritmetica dei risultati raggiunti negli esami sostenuti, di almeno 27/30.
Lo strumento è finalizzato a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento e garantire agli studenti meritevoli la possibilità di valorizzare
le proprie capacità e di rafforzare le proprie competenze.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Cultura, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Calabria

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Vengono concessi buoni premi sottoforma di contributo economico per l'acquisizione di materiale didattico, attrezzature informatiche e servizi
formativi. In particolare le spese ammissibili riguardano:
l'acquisto di libri, riviste, ecc., riferiti agli insegnamenti coerenti con il piano di studi;
l'acquisto di hardware, software, ecc.;
l'iscrizione a corsi intensivi di alta formazione presso enti accreditati.
Il buono premio viene quantificato nella misura massima di 1.200 euro a beneficiario.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
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NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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