Bolzano: Borse di studio per merito a studenti e a laureati frequentanti
universita' o scuole professionali in Italia - 2019-2020
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AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Locale

€ 151 960

SOGGETTO GESTORE
Provincia Autonoma di 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 in Italia - anno accademico 2019/2020.
La Provincia Autonoma di Bolzano ha indetto il 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
in Italia - anno accademico 2019/2020.
Soggetti beneficiari
Possono partecipare al concorso di cui al presente bando gli studenti che:
alla data del 1° novembre 2018 erano iscritti ad un corso di studio presso un’Università della provincia di Bolzano e
sono:
cittadini o cittadine italiani/italiane o di altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure
cittadini o cittadine 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 rifugiato/rifugiata o di protezione sussidiaria
ai sensi della direttiva 2011/95/UE e di conseguenza sono equiparati o equiparate ai cittadini italiani o alle cittadine
italiane, oppure
cittadini o cittadine di Stati non appartenenti all’Unione Europea, con permesso di soggiorno ma non per
soggiornanti di lungo periodo, e che, alla scadenza del termine fissato dal bando di concorso per la
presentazione della stessa, hanno la residenza anagrafica ininterrotta da almeno un anno in provincia di
Bolzano.
alla data del 1° novembre 2018 erano iscritti ad un corso di studio in un’Università in Italia, fuori provincia di Bolzano, e
alla scadenza del termine di presentazione delle domande fissato dal bando di concorso hanno la residenza anagrafica
ininterrotta da almeno due anni in provincia di Bolzano.
Le 131 borse di studio per merito vengono concesse a 80 studenti frequentanti università in provincia di Bolzano e 51
studenti frequentanti università in Italia - fuori provincia di Bolzano.
Tutti i corsi di studio (classi delle lauree) vengono ripartiti in quattro aree di studio: area umanistica (34), area socioeconomica e giurisprudenza (39), area scientifica e tecnica (20) e area sanitaria (19). Sarà stilata anche una graduatoria
generale per 19 borse di studio.
Le risorse disponibili sono pari a € 151.960.
Si prevede la concessione di 131 borse di studio per merito di € 1.160 cadauna.
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Gli studenti possono presentare domanda per la concessione di una borsa di studio per merito entro le ore 23.59 del 14
maggio 2020.
Per maggiori informazioni consultare i Link.
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