
Requisiti di merito.



Requisiti di merito 
per studenti iscritti 
al primo anno

Primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico:
al momento della domanda è sufficiente possedere il  diploma di scuola secondaria di secondo grado ma nel corso 
dell’anno, alla data del 10/08/2022 sarà necessario acquisire almeno 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi 
didattici (quadrimestri, semestri o moduli) ed almeno 10 crediti per gli altri.  

Iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi ITS: 

i requisiti di merito per l’accesso ai benefici sono valutati ex-post, vale a dire all’atto dell’erogazione della seconda rata 
della borsa di studio; il requisito di merito, richiesto in questa fase è l’aver acquisito, entro la data del 10/08/2021, almeno
18 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici (semestri) ed almeno 9 crediti per gli altri. 

Queste disposizioni non si applicano agli studenti diversamente abili riconosciuti dalla competente 
Commissione ai sensi della Legge 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%

Studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca: il requisito 
di merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti universitari

Gli studenti che acquisiscono i crediti  entro il 10 agosto hanno diritto ad ottenere il 
pagamento della seconda rata pari al 50% della quota monetaria della borsa di studio.; gli 
studenti che NON riescono ad acquisire i sopra indicati crediti perdono il diritto ad ottenere 
il pagamento della seconda rata della quota in denaro. 

Vedi art. 7 del Bando di concorso Borsa di Studio Erdis.



Requisiti di merito 
per studenti iscritti 
al primo anno: 
valutazione ex post

Gli studenti che acquisiscono entro il 30 novembre 2022 almeno venti
crediti, per i corsi organizzati in più periodi didattici ed almeno dieci crediti
per gli altri, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti
nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono
nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente, mantengono
la borsa di studio a.a. 2021/2022 comprensiva della prima rata della
quota in denaro.

Se non conseguono i crediti prescritti entro la data del 30 novembre, la
borsa di studio viene revocata con successiva restituzione
dell’equivalente in denaro dei servizi goduti e le somme in denaro
riscosse.

Vedi art. 7.13 del Bando di concorso Borsa di Studio Erdis.



Requisiti di merito 
per studenti iscritti 
agli anni successivi 
al primo (alla data del 
10 agosto) 

Vedi art. 7.5 del Bando di concorso Borsa di Studio Erdis.



Requisiti di merito per 
studenti diversamente 
abili* iscritti agli anni 
successivi al primo
(* riconosciuti dalla Commissione ai 
sensi dalla  della L. 104/92 o con 
invalidità non inferiore al 66%)

Vedi art. 7.10 del Bando di concorso Borsa di Studio Erdis.

I requisiti di merito individualizzati da acquisire entro il 10/8/2020 si discostano
del 40% da quelli previsti all’art. 7.5. La durata di concessione dei benefici è di
nove semestri per i corsi di laurea triennale, di sette semestri per i corsi di laurea
specialistica/magistrale e di quindici semestri per i corsi di laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico.



BONUS

Vedi art. 7.12 del Bando di concorso Borsa di Studio Erdis.

Per il solo conseguimento dei requisiti minimi di merito per l’accesso ai benefici
di cui ai commi precedenti lo studente su espressa richiesta, può utilizzare, in
aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “BONUS” maturato sulla base
dell’anno di corso frequentato.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale possono utilizzare la quota di bonus
maturata e non utilizzata durante l’iscrizione al precedente corso di laurea. Coloro
che non hanno mai usufruito dei bonus nel corso di laurea di primo livello potranno
utilizzare per il secondo anno della magistrale massimo n. 15 bonus. Il BONUS può
essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del “Bonus” non utilizzata
nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.


