
Studenti 
diversamente abili.



Per la durata del 
beneficio sono 
previste condizioni 
particolari ?

Si, in relazione alla durata dei benefici – Borsa di Studio Erdis - secondo il 
seguente schema:

1. Laurea – per 9 semestri.

2. Laurea Magistrale – per 7 semestri.

3. Laurea Magistrale a ciclo unico:

a. con durata legale di 5 anni - per 13 semestri.

b. con durata legale di 6 anni – per 15 semestri.

Per gli iscritti a tempo parziale il beneficio è concesso per un periodo di: 

- • nove anni per i corsi di laurea; 

- • tredici anni per i corsi di Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni o 
quindici anni per i corsi di Laurea magistrale a ciclo unico di sei anni; 

- • sette anni per i corsi di Laurea magistrale.



Per i requisiti di 
merito sono 
previste condizioni 
particolari?

Sì,. Per gli studenti iscritti a tempo pieno secondo la tabella riportata:



Per gli studenti iscritti a tempo parziale 
secondo la tabella riportata

:
Corsi di specializzazione (ad 
eccezione dell'area medica di 

cui al Dlgs 4/8/1999, n. 368) e di 
dottorato di ricerca non 

beneficiari della borsa di studio 
di cui  D.M. 224/99

anno di 
corso

n. CFU
anno di 

corso
n. CFU

anno di 
corso

n. CFU
anno di 

corso
n. CFU

2° anno 7 2° anno 9 2° anno 7 2° anno 7

3° anno 24 3° anno 24 3° anno 24 3° anno 24

4° anno 40 4° anno 40 4° anno 40 4° anno 40

5° anno 57 5° anno 57 5° anno 57 5° anno 57

6° anno 73 6° anno 73 6° anno 73 6° anno 73

7° anno 90 7° anno 90 7° anno 90 7° anno 90

8° anno 106 8° anno 106 8° anno 106

9° anno 122 9° anno 122 9° anno 122

10°anno 138 10°anno 138

11°anno 154 11°anno 154

12°anno 170 12°anno 170

13°anno 186 13°anno 186

14°anno 202

15°anno 218

Laurea magistrale a 
ciclo unico con durata 

legale di 6 anni

Requisiti necessari per 
l'ammissione previsti dai rispettivi 

ordinamenti

Laurea di 1° livello Laurea magistrale
Laurea magistrale a 

ciclo unico (durata 5 -
6 anni)



Per il servizio abitativo 
sono previste delle 
condizioni particolari?

Si, è prevista una riserva dei posti alloggio pari al 3% di quelli inseriti
nel bando del Servizio Alloggio Erdis, e possono essere usufruiti anche
da studenti disabili pendolari.

Lo studente diversamente abile o un suo familiare, prima di prendere
possesso dell’alloggio, dovrà ispezionarlo e rilasciare idonea
dichiarazione che nulla osta ad essere ospitato nell’alloggio assegnato e
dichiarare inoltre con quali modalità intende provvedere ai servizi alla
persona in maniera continua nelle 24 ore, qualora lo studente non sia in
grado di provvedervi autonomamente.

Nel caso in cui rilevino elementi incompatibili con lo stato di disabilità che
l’Ente non può rimuovere e non abbia, in alternativa, camere idonee da
proporre, l’alloggio non sarà concesso e l’importo equivalente al servizio
sarà liquidato in contanti.



E’ prevista la 
concessione di 
protesi e supporti?

Sì, ad ogni studente è concesso un contributo fino ad un massimo di €
2.000,00.

La relativa richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dal
bando corredata della documentazione fiscale attestante le spese
sostenute nell’anno 2022.


