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INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI LAUREATI IN CORSO
NELL’ANNO ACCADEMICO 2016/2017

Lo studente che consegua il titolo di Laurea o di laurea magistrale entro la durata prevista dai
rispettivi ordinamenti didattici beneficia di una integrazione in denaro pari alla metà della quota
contante della borsa ottenuta nell’ultimo anno di corso, anno accademico 2016/2017.
Nel caso in cui il richiedente sia beneficiario della borsa in soli servizi sarà liquidato metà
dell’importo figurativo della quota contante spettante.
Per gli studenti disabili il diritto a beneficiare del premio di laurea si determina con il
conseguimento del titolo entro il 1° anno fuori corso.
Nel caso in cui la riserva di fondi non sia sufficiente a coprire tutte le richieste degli studenti aventi
titolo, si provvederà alla formulazione di una graduatoria, ordinata per voto, (agli studenti che
avranno superato l’esame di laurea con 110 e lode sarà aggiunto un punto) a parità di voto di laurea
in ordine crescente per valore (ISEE).
L’integrazione della borsa di studio può essere richiesta una sola volta nel corso degli studi.
Pertanto, gli studenti che sono iscritti ad un corso di laurea triennale e successivamente intendono
iscriversi ad un corso di laurea magistrale possono, a scelta, richiederla al conseguimento del titolo
di primo livello, laurea triennale, o al conseguimento del titolo di secondo livello, laurea magistrale.
La richiesta di integrazione della Borsa di Studio deve essere presentata, entro e non oltre il 31
Gennaio 2018.
Lo studente dovrà utilizzare il modulo online accedendo all’area riservata del sito internet
dell’ERSU. In caso di mancato invio del modulo entro i suddetti termini, il premio di laurea non
verrà conferito.
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