
REQUISITI PER 
FARE 
DOMANDA 



MI ISCRIVO AL 1° ANNO, COSA DEVO 
AVERE PER PRESENTARE DOMANDA: 

 Per accedere all’area riservata è necessario essere in possesso delle 
credenziali digitali: SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta nazionale 
servizi (CNS), o Carta nazionale servizi/tessera sanitaria (CNS/TS).

 visita il sito ERDIS – «LOGIN STUDENTE» per conoscere le modalità per 
ottenere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per accedere 
all’area riservata

 Avere il diploma di scuola secondaria di secondo grado

 Avere un ISEE per PRESTAZIONI DIRITTO ALLO STUDIO in favore dello 
studente che intende iscriversi, entro la scadenza prevista dal bando, al 
disotto delle seguenti soglie:

- ISEE fino a € 23.000,00

- ISPE (=ISP/scala di equivalenza) fino a € 50.000,00.

ATTENZIONE: dovrai poi ENTRO il 10/08/2023 acquisire un certo numero 
di crediti. Leggi bene il bando.



MI ISCRIVO AL 2° ANNO, COSA DEVO AVERE PER 
PRESENTARE DOMANDA: 

Se sei uno studente che si iscrive al 2° anno in corso oltre all’ISEE fino a € 
23.000,00 ed ISPE (=ISP/scala di equivalenza) fino a € 50.000,00 devi:

 Aver maturato un numero di crediti come indicati in tabella 
entro il 10/08/2022 

E

 Aver soddisfatto, dove previsti, gli obblighi formativi, (OFA)

RICORDATI: Nella domanda dovrai inserire

-il numero di crediti totali in possesso al 10/08/2022 

-la media aritmetica dei voti

Art. 7.5 bando di concorso – tabella crediti



MI ISCRIVO AD UN ANNO SUCCESSIVO AL 
SECONDO, COSA DEVO AVERE PER 
PRESENTARE DOMANDA: 

Oltre all’ISEE per PRESTAZIONI DIRITTO ALLO STUDIO in favore dello 
studente che intende presentare domanda, entro la scadenza prevista dal 
bando, al disotto delle seguenti soglie:

- ISEE fino a € 23.000,00

- ISPE (=ISP/scala di equivalenza) fino a € 50.000,00.

 DEVI aver maturato un numero di crediti, richiesti nei rispettivi anni di 
iscrizione, indicati in tabella entro il 10/08/2022

RICORDATI: Nella domanda dovrai inserire

-il numero di crediti totali in possesso al 10/08/2022 

-la media aritmetica dei voti



MI ISCRIVO AD UN ANNO SUCCESSIVO AL 
PRIMO, QUANTI CREDITI DEVO AVER 
ACQUISITO AL 10/08/2022? 



SONO STUDENTE ISCRITTO A TEMPO 
PARZIALE, QUANTI CREDITI DEVO AVER 
ACQUISITO AL 10/08/2022? 

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

2° anno 12 2° anno 15 2° anno 12

3° anno 40 3° anno 40 3° anno 40

4° anno 67 4° anno 67 4° anno 67

5° anno 94 5° anno 94 5° anno 94

6° anno 121 6° anno 121

7° anno 148 7° anno 148

8° anno 175

9° anno 202

10° anno 229

11° anno 256

12° anno 283

13° anno 310

Laurea di 1° livello Laurea magistrale
Laurea magistrale 

a ciclo unico 
(durata 5 -6 anni)

Requisiti necessari per 
l'ammissione previsti dai rispettivi 

ordinamenti


