Trento: borse di studio per la valorizzazione delle eccellenze studenti diplomati - Anno
2020-2021
DATA APERTURA
19 Apr 2021

DATA CHIUSURA
31 May 2021

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 85 400

SOGGETTO GESTORE
Provincia Autonoma di Trento

DESCRIZIONE
Bando per la concessione di borse di studio per la valorizzazione delle eccellenze per gli studenti diplomati negli anni scolastici 2018/2019 o
2019/2020 e immatricolati nell'anno accademico 2020/2021.
L’intervento ha l’obiettivo di premiare gli studenti residenti in provincia di Trento che hanno ottenuto una votazione di 100 e lode nell’esame di
Stato conclusivo dei corsi d’istruzione e formazione del secondo grado sostenuto negli anni scolastici 2018/2019 o 2019/2020 e
immatricolati/iscritti nell’anno accademico 2020/2021 a percorsi di studio di formazione terziaria.
Soggetti beneficiari
Studenti residenti in provincia di Trento da almeno tre anni alla data di richiesta della borsa di studio che hanno concluso nell'anno scolastico
2018/2019 o 2019/2020 il secondo ciclo di studi d’istruzione e formazione ottenendo all’esame di Stato una votazione pari a 100 e lode
residenza in provincia di Trento da almeno tre anni alla data di richiesta della borsa di studio
essere immatricolati/iscritti nell’anno accademico 2020/2021 presso un’Istituzione di formazione terziaria nazionale o estera, pubblica
o privata (Università, Conservatori di musica, Istituzioni AFAM, altri Istituti universitari, Alta Formazione Professionale, Istituti Tecnici
Superiori) che rilascino titoli aventi valore legale o titoli equiparati per l’estero
aver sostenuto/sostenere oneri di spesa per contributi universitari/tasse di iscrizione per la frequenza del primo anno di un percorso di
studi di formazione terziaria presso una delle istituzioni
non aver già beneficiato della borsa di studio prevista dal precedente bando
Le risorse disponibili sono pari a € 85.400.
Agli studenti in possesso dei requisiti la Provincia autonoma di Trento concederà una borsa di studio a copertura dei contributi universitari/tasse
di iscrizione sostenuti o da sostenere per il primo anno di iscrizione fino ad un massimo di € 2.000.
Le candidature potranno essere trasmesse a partire dal 19 aprile 2021 ed entro il 31 maggio 2021.
Per maggiori informazioni consultare i Link.

PUBBLICATO
31 Mar 2021

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Cultura, Sociale

FINALITA'
Formazione, Inclusione social, Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy, Trentino-Alto Adige, Trento

INCENTIVI E SPESE
Copyright © 2021 FASI.eu - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.eu ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premio, Borsa di studio
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