Umbria: borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario Covid-19 a.a. 20212022
DATA CHIUSURA
31 Mar 2022

AGEVOLAZIONE
Regionale

DESCRIZIONE
Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, servizi e misure straordinarie Covid-19 per il diritto allo studio universitario A.A.
2021/2022.

Sono messe a concorso le seguenti tipologie di benefici:
Borse di studio (con fruizione del servizio mensa, posto letto gratuito per gli under 28, rimborso tasse iscrizione universitaria);
Contributo di mobilità internazionale (integrazione alla borsa per partecipazione a programmi comunitari e non).
Borsa di studio
Per essere ammessi al concorso delle borse di studio occorre essere studenti:
iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, scuole di specializzazione e dottorati di ricerca;
aver trasmesso l'istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità e le scadenze del bando in oggetto;
aver trasmesso il protocollo ISEE 2021;
non essere beneficiario di una borsa di studio per lo stesso anno;
non essere incorsi in provvedimenti di espulsione dalle residenze universitarie e/o revoca della tessera mensa;
non concludere la propria carriera universitaria alla data del 30 settembre 2021;
non essere già in possesso di un diploma di laurea di pari o superiore livello;
non essere iscritti a Scuole di Specializzazione dell'area medica;
non essere beneficiari per l'anno 2021/2022 di borse di studio per Dottorati di ricerca.
La borsa di studio è concessa per i seguenti periodi:
corsi di laurea, a partire dall'anno della prima immatricolazione, per sette semestri;
corsi di laurea magistrale a ciclo unico, a partire dall'anno della prima immatricolazione, per un numero di anni pari alla durata prevista dai
rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;
corsi di laurea magistrale, a partire dall'anno della prima immatricolazione, per cinque semestri;
scuole di specializzazione e dottorati di ricerca, per un numero di anni pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.
Mobilità internazionale
Sono ammessi al concorso per la concessione di mobilità internazionale a.a. 2021-2022:
lo studente risultato beneficiario di borsa di studio a.a. 2021-2022 che partecipa al programma di mobilità internazionale nel suddetto anno
accademico;
lo studente risultato idoneo non beneficiario di borsa di studio a.a. 2021-2022 che partecipa al programma di mobilità internazionale nel
suddetto anno accademico;
il laureato, coinvolto in progetti di mobilità nell'ambito del programma europeo Erasmus+ Internship o iniziative simili, che risulti laureato da
non più di un anno all'inizio del tirocinio e che sia risultato idoneo al conseguimento della borsa di studi nell'ultimo anno di studi.
In contributo è concesso per ciascun corso di studio per un periodo che va da uno a dieci mesi di permanenza all'estero.
Borse di studio:
Gli importi delle borse di studio sono i seguenti:
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Fuori sede: Fascia I (ISEE minore o uguale a 19.166,67 €) 5.172,18 € / Fascia II (ISEE tra 19.166,68 € e 23.957,37 €) 3.725,23 € / Fascia III
(ISEE tra 23.957,38 € e 28.750 €) 2.761,09 €
Fuori sede con PL: Fascia I (ISEE minore o uguale a 19.166,67 €) 3.672,18 € / Fascia II (ISEE tra 19.166,68 € e 23.957,37 €) 2.788,03 € /
Fascia III (ISEE tra 23.957,38 € e 28.750 €) 2.198,59 €
Pendolare: Fascia I (ISEE minore o uguale a 19.166,67 €) 2.923,14 € / Fascia II (ISEE tra 19.166,68 € e 23.957,37 €) 2.098,70 € / Fascia III
(ISEE tra 23.957,38 € e 28.750 €) 1.549,08 €
In sede: Fascia I (ISEE minore o uguale a 19.166,67 €) 2.027,19 € / Fascia II (ISEE tra 19.166,68 € e 23.957,37 €) 1.471,58 € / Fascia III
(ISEE tra 23.957,38 € e 28.750 €) 1.101,10 €
Mobilità internazionale:
Il contributo assegnato è pari ad euro 750 per ogni mese di permanenza all’estero.
Le domande dovranno essere inviate on line entro le ore 12.00 delle date di seguito elencate:
Domande di borse di studio: 2 settembre 2021 per tutti gli studenti / 31 marzo 2022 per gli studenti matricole di scuole di specializzazione
istituite dopo la pubblicazione del manifesto di studi;
Trasmissione protocollo ISEE 2019: 9 settembre 2021 per tutti gli studenti;
Trasmissione documenti redditi esteri: 9 settembre 2021 per gli studenti richiedenti la borsa di studio con posto letto / 31 gennaio 2022
per tutti gli studenti;
Trasmissione contratto alloggio a titolo oneroso: 5 novembre 2021 per tutti gli studenti / 31 marzo 2022 per gli studenti di corsi ad
accesso programmato nazionali / 31 marzo 2020 per gli studenti matricole di scuole di specializzazione istituite dopo la pubblicazione del
manifesto di studi;
Domanda di mobilità nazionale: 2 settembre 2021 per tutti gli studenti / 31 marzo 2022 per gli studenti che partecipano a bandi pubblicati
dopo la scadenza del 2 settembre 2021;
Posto letto a pagamento residuo: 30 giugno 2022 per tutti gli studenti;
Ristorazione tariffa agevolata: 30 aprile 2022 per tutti gli studenti.

PUBBLICATO
19 Jul 2021

BENEFICIARI E FINALITÁ
ORGANIZZAZIONE
Privato
SETTORI
Audiovisivo, Commercio, Costruzioni, Cultura, Energia, Farmaceutico, Ict, Industria, Pubblica amministrazione, Sanità, Servizi, Sociale, Trasporti,
Turismo
FINALITA'
Formazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europa, Italy, Umbria

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Borsa di studio

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.

