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SONO ALL’ULTIMO ANNO 
DEL CORSO DI STUDI, 
POSSO RICHIEDERE LA 
BORSA DI STUDIO PER 
L’ULTIMO SEMESTRE?

- Per conseguire la borsa per l’ultimo semestre è sufficiente
l’iscrizione all’anno accademico in corso al momento della
domanda



SONO STUDENTE 
ISCRITTO A TEMPO 
PARZIALE, POSSO 
FARE DOMANDA DI 
BORSA DI STUDIO?

Sì. È prevista la concessione della borsa a studente iscritto 
a tempo parziale. 

Nel bando è stata inserita la disciplina su: durata di concessione, 
requisiti di merito, importo borsa.



BORSA DI STUDIO, 
QUALI SONO GLI 
IMPORTI?

Per l’anno accademico 2022/2023, sono previsti i seguenti importi di borsa di
studio:
a) studenti fuori sede e studenti indipendenti: 6.157,74 euro,
b) studenti pendolari: 3.598,51 euro,
c) studenti in sede: 2.481,75 euro + un pasto giornaliero gratuito.
d) studenti frequentanti corsi in teledidattica e sottoposti a regime di
detenzione: 2.481,75 euro.

Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato ed allo «Studente Indipendente»
(reddito minimo 9.000,00 euro) è concessa la borsa di studio “fuori sede”
indipendentemente dalla loro provenienza.
Sono previste le seguenti maggiorazioni sugli importi sopra elencati:
• studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze,

tecnologia, ingegneria e matematica): + 20%;
• isee inferiore o uguale al 50% soglia massima + 15%
• iscrizione contemporanea a più corsi + 20%
L’incremento del 20% della borsa per le studentesse STEM non è cumulabile
con l’incremento del 15% previsto per gli studenti con livelli ISEE inferiori al
50% del limite massimo di riferimento.
Le borse concesse per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi sono
di un importo pari alla metà della borsa prevista in base alla condizione
soggettiva dello studente beneficiario; i servizi, alloggio e mensa ottenuti,
verranno erogati indicativamente dal 1 ottobre 2022 - 31 marzo 2023.



CONTRIBUTI 
MOBILITA’ 
INTERNAZIONALE, 
QUALI SONO GLI 
IMPORTI?

Per gli studenti impegnati nell'ambito di programmi promossi
dall'Unione Europea, nonché di programmi anche non comunitari, a
condizione che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un
riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del
proprio corso di studi in Italia, l’importo della borsa di studio è
incrementato per un importo pari a 600,00 euro su base mensile per
la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo
di 10 mesi in caso di borsa intera e 5 mesi in caso di borsa
semestrale.



SONO ISCRITTO 
CONTEMPORANEAMENTE 
A PIU’ CORSI DI STUDIO, 
POSSO FARE DOMANDA 
DI BORSA DI STUDIO?

Sì. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio ai
sensi della Legge n. 33 del 12/4/2022 può beneficiare della borsa di studio per
una sola iscrizione scelta dallo studente.

Agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio è consentito
ottenere e mantenere la borsa di studio con un incremento del 20% ove siano
in possesso e mantengano i requisiti di merito previsti dal D.M. n. 1320/2021
per l’intera durata dei corsi. L’incremento non è dovuto nel caso in cui lo
studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale
lo studente ha correlato il predetto incremento.


