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BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE PER BENEFICIARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

Anno accademico 2017/2018

All'interno del Portale Integrazione Migranti - in collaborazione con UNHCR - è stata dedicata

una sezione alle borse di studio, offerte dalle Università italiane, per beneficiari di protezione
internazionale, al fine di agevolare la ricerca di chi fosse interessato.

Attraverso questa pagina di approfondimento si può così accedere, per ogni Università, a schede sintetiche
contenenti le informazioni principali (bando, scadenza, contatti, sito web, come iscriversi) e i link attraverso i quali
poter proporre la propria candidatura.
  
Per segnalare altre borse di studio scrivere a redazioneintegrazione@lavoro.gov.it

 

 

 Anno accademico 2017/2018 

__2017/2018___________________________________________

Bando per l’assegnazione di 100 annualità di borse di studio in servizi a

studenti con protezione internazionale per l'accesso ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a

ciclo unico e dottorato di ricerca presso le università italiane - A.A. 2017/18

Scadenza: 16 luglio 2017

______________________________________________________

Bando per il diritto allo studio per l'anno accademico 2017-2018 per

tutti gli atenei dell'Emilia-Romagna

Per studenti apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale, con nucleo familiare non residente in

Italia, il valore della borsa di studio è riconosciuto nell’importo previsto per gli studenti fuori sede,
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indipendentemente dal luogo di residenza o domicilio. 

Qui tutte le informazioni.

______________________________________________________

Bando di concorso della Regione Toscana per la concessione della

borsa di studio e del posto alloggio per l’A.A. 2017/2018

Rivolto a studenti stranieri, studenti italiani residenti all’estero, studenti apolidi, studenti rifugiati politici o

richiedenti asilo in attesa di riconoscimento dello status di rifugiato.

Qui tutte le informazioni. 

______________________________________________________

L'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO ha realizzato il portale web Istruzione Senza

Confini (www.istruzionesenzaconfini.it), uno "sportello informativo" che consente a rifugiati e migranti di

accedere all'Università da qualsiasi parte del mondo.

 Anno accademico 2016/2017 

__2016/2017___________________________________________

L'Università di TORINO prevede l'esonero dalla contribuzione studentesca, e il solo pagamento della

contribuzione accessoria, per studenti cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Qui tutte le informazioni.

______________________________________________________

27 settembre 2016: Convenzione Ministero Interno - CRUI. Pubblicata la graduatoria degli ammessi a 100 borse di

studio

  Anno accademico 2015/2016
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