Bolzano: Borse di studio per merito a studenti e laureati frequentanti
universita' o scuole professionali all’estero - 2019-2020.
DATA CHIUSURA
14 May 2020

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Locale

€ 155 440

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 all’estero - 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
all’estero - 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 all’estero 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 borse di studio per merito vengono suddivise come segue:
area umanistica: 44
area socio-economica e giurisprudenza: 30
area scientifica e tecnica: 29
area sanitaria: 11
graduatoria generale: 20
Il merito di studio viene valutato secondo i seguenti criteri:
per gli studenti iscritti al secondo anno o un anno successivo (ovvero a partire dal 3° semestre) di un corso di laurea
triennale, di un “Master”, di un corso di studi a ciclo unico della durata legale di almeno quattro anni, di un “Lehramt” o di
un corso di studio ad essi equiparato e che non hanno ancora terminato il loro studio:
numero di ECTS e media dei voti degli esami sostenuti dal 1° novembre 2018 fino al 31 ottobre 2019
per gli studenti che fanno la richiesta dopo il conseguimento della laurea triennale, di un “Master”, di un corso di studi a
ciclo unico della durata legale di almeno quattro anni, di un “Lehramt” o di un corso di studio ad essi equiparato:
somma degli ECTS e media dei voti degli esami sostenuti dal 1° novembre 2018 fino al 31 ottobre 2019, oppure
il voto finale o il voto complessivo (solamente per università in Austria: vedi modello allegato A) del corso di laurea
concluso nel periodo tra il 1° novembre 2018 e il 31 ottobre 2019 (vale la data dell’esame finale e non della
“Sponsion”).
Le risorse stanziato sono pari a € 155.440.
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Si prevede la concessione di 134 borse di studio per merito di € 1.160 cadauna.
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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