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BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE A FAVORE DI PERSONE TITOLARI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Anno accademico 2016/2017

L'Università di Ferrara, per l'anno accademico 2016/2017, assegnerà una borsa di studio a

favore di una persona titolare di protezione internazionale (rifugiata o beneficiaria di

protezione sussidiaria) che intenda immatricolarsi ai corsi di laura triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico

dell'Università di Ferrara per l'a.a. 2016/2017.

Scadenza bando: 30 giugno 2016.

Vai al sito dell'Università.

Leggi il bando.

 

"L'Orientale" – Università degli studi di Napoli, per l'anno accademico 2016/2017, offre la possibilità a studenti

con lo status di rifugiato di beneficiare di 12 borse di studio per un importo pari all'ammontare delle tasse e

contributi universitari.

Scadenza per presentazione domanda di registrazione: 1 settembre 2016.

Vai al sito dell'Università.

Vai alla domanda di registrazione.

 

Per segnalazioni di borse di studio universitarie riservate a persone titolari di protezione internazionale scrivere a

redazioneintegrazione@lavoro.gov.it

 

 

(8 giugno 2016)
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