CHI PUÒ AVERE LA BORSA DI STUDIO?
Studenti e studentesse che frequentano istituzioni universitarie o scuole ed istituti di
istruzione e formazione tecnica superiore IN Provincia di Bolzano:
 Cittadini UE
 Cittadini non-UE con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo
 Cittadini non-UE con permesso di soggiorno, ma non per soggiornanti di lungo periodo
con residenza anagrafica ininterrotta da almeno un anno in provincia di Bolzano
Studenti e studentesse che frequentano istituzioni universitarie o scuole ed istituti di
istruzione e formazione tecnica superiore FUORI Provincia di Bolzano:
 Studenti e studentesse che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, hanno la loro
residenza anagrafica ininterrotta da almeno due anni in provincia di Bolzano.
Attenzione: I cittadini non-UE devono presentare personalmente all’Ufficio provinciale
per il diritto allo studio universitario il permesso di soggiorno in Italia in originale.
Cittadini non-UE con permesso di soggiorno, ma non per soggiornanti di lungo periodo
devono inoltre comprovare fatti che non possono essere confermati o autenticati da
soggetti pubblici o privati italiani con le modalità previste dal bando di concorso,
allegando al modulo di domanda online la relativa documentazione.

QUALI REQUISTI DI ETÀ VALGONO PER LA BORSA DI STUDIO?
Possono richiedere una borsa di studio coloro che al termine ultimo per la presentazione della
domanda (20 novembre 2020):
 non hanno compiuto il 35° anno di età e sono iscritti o iscritte ad un corso di studio di
I ciclo (laurea triennale/bachelor, diploma accademico di I livello);
 non hanno compiuto il 40° anno di età e sono iscritti o iscritte ad un corso di studio di
II ciclo (master di primo livello, laurea magistrale, master all’estero, diploma
accademico di II livello) oppure sono iscritti o iscritte ad un corso di studi del vecchio
ordinamento (ciclo I + II).
HO SENTITO CHE DEVO PRESENTARE LA DURP. DI COSA SI TRATTA?
 La situazione economica del/della richiedente e del suo nucleo familiare viene rilevata
in base alla DURP (Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio) e al valore della
situazione economica (VSE). La DURP e il VSE possono essere richiesti presso un

patronato o un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) situato in Alto Adige. La relativa lista
https://civis.bz.it/secapuò
essere
scaricata
da
questo
link:
resourcegroup?id=1011517&lang=it

COME DEV’ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA?
 Direttamente ONLINE tramite il portale myCivis con accesso tramite SPID (Sistema
Pubblico per l’Identità Digitale) o in alternativa attraverso la carta servizi/tessera
sanitaria attivata
 Cittadini stranieri che non hanno diritto allo SPID e non hanno la carta servizi, possono
richiedere un account certificato attraverso il quale possono presentare la domanda.
Al tal fine possono rivolgersi personalmente all’Ufficio per il diritto allo studio
universitario. A causa della situazione legata a Covid-19 vi preghiamo gentilmente di
fissare un appuntamento.

QUANDO POSSO FARE LA DOMANDA?
 Periodo per la presentazione della domanda: da fine settembre 2020 fino al 20
novembre 2020.

QUANDO VIENE PUBBLICATA LA GRADUATORIA?
 La pubblicazione della graduatoria provvisoria è fissata per il 15 dicembre 2020.
 La graduatoria definitiva verrà pubblicata entro fine febbraio 2021.

POSSO RETTIFICARE LA MIA DOMANDA?
 Le domande compilate ma non ancora inviate all’ufficio possono essere modificate in
qualsiasi momento prima della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande.
 Domande inviate possono essere annullate ed è possibile inoltrare una nuova
domanda, se ciò avviene entro il termine del 20 novembre 2020.
 Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile rettificare la domanda
durante il periodo dal 15 al 31 dicembre 2020.

SE RISULTO VINCITORE/VINCITRICE, QUANDO RICEVERÒ LA BORSA DI STUDIO?
 La liquidazione della borsa di studio avverrà presumibilmente entro marzo 2021.

QUALE MERITO DI STUDIO DEVO AVERE?
 Per la presentazione della domanda occorre conseguire il merito di studio minimo
stabilito annualmente nel bando di concorso
 Per poter presentare la domanda, lo studente/la studentessa deve già essere
iscritto/iscritta all‘università (NB: A tal fine, non basta essere iscritti all’università sotto
condizione o riserva)

 I vincitori/Le vincitrici di una borsa di studio devono raggiungere il merito di studio di
almeno 10 ECTS nell’anno accademico 2020/21. In caso contrario, la borsa di studio
deve essere restituita.

NON HO POTUTO PROSEGUIRE LO STUDIO COME PROGRAMMATO A CAUSA
DELL’EMERGENZA COVID-19
 Gli studenti e le studentesse che durante l’anno accademico 2019/20 non hanno
raggiunto il merito di studio minimo richiesto per la concessione di una borsa di studio
nell’anno academico 2020/21 o non sono riusciti a concludere lo studio come
programmato a causa dell’emergenza epidemiologica, possono fare domanda di borsa
di studio straordinaria e/o richiedere la borsa per un ulteriore anno allegando apposita
documentazione.
IN CASO DI DOMANDE: A CHI RIVOLGERSI?
 Direttamente all’Ufficio per il diritto allo studio universitario
Via Andreas Hofer 18, 39100 Bolzano, preferibilmente tramite mail:
dirittostudio.universitario@provinz.bz.it
o
hochschulfoerderung.dirittostudiouni@pec.prov.bz.it
 In caso di problemi legati alla compilazione della domanda possono offrire aiuto
concreto anche le seguenti associazioni studentesche:
• sh.asus - Associazione Universitaria Sudtirolese, Via Cappuccini 2/A, 39100
Bolzano, Tel. Tel. 0471 974614, mail: bz@asus.sh
• MUA - Movimento Universitario Altoatesino, Via Firenze 51, 39100 Bolzano, Tel.
0471 933197, mail: mua@upad.it

