
 

 

 
 

 

CONTRIBUTI PER GLI STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA 

MAGISTRALE E DEL BIENNIO SPECIALISTICO DI II LIVELLO 

 
È disponibile il bando (www.ardiss.fvg.it/contenuti.php?view=page&id=41#scheda503) per l’abbattimento dei 

costi di iscrizione al primo anno dei corsi di laurea magistrale (biennale) delle Università aventi sede legale in 

Friuli Venezia Giulia ed al primo anno del biennio specialistico di II livello dei Conservatori “G. Tartini” di Trieste 

e “J. Tomadini” di Udine.  

 
A quanto ammonta il contributo:  

Il contributo è determinato nella misura massima di euro 650,00 per un ISEE inferiore o uguale a 35.000,00 euro.  
In nessun caso l’importo del contributo potrà eccedere quanto pagato dallo studente a titolo di tasse e contributi 
universitari per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale.  
Sono esclusi dall’ottenimento di detti contributi gli studenti esonerati a qualsiasi titolo dal pagamento di tasse e 
contributi universitari.  
 
Destinatari: 

Gli studenti che si iscrivono per l’anno accademico 2017/2018 al primo anno di corsi di Laurea Magistrale 
(biennale) delle Università degli Studi di Trieste e di Udine oppure al primo anno del biennio specialistico di II 
livello dei Conservatori della Regione Friuli Venezia Giulia . 
 
Termine di presentazione: 

La domanda deve essere compilata entro le ore 13.00 del giorno 20 aprile 2018. 
 
Requisiti di merito: 

Gli studenti devono aver conseguito la laurea di primo livello con una votazione non inferiore a 100/110. 

 

Requisiti di iscrizione: 

Gli studenti devono risultare regolarmente iscritti al primo anno di un corso di Laurea Magistrale (biennale) 
dell’Università o al primo anno del biennio specialistico di II livello del Conservatorio per l’anno accademico 
2017/2018 ed essere in regola con i pagamenti di tasse e contributi universitari dovuti alla data del 30 aprile 
2018. Gli studenti che si trasferiscono o rinunciano agli studi in data anteriore al 1° luglio 2018 perderanno il 
diritto al beneficio. 
 
Requisiti di reddito: 

Per ottenere il beneficio gli studenti devono avere l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE) per le prestazioni agevolate per il diritto universitario non superiore a € 35.000,00. 

Sono esclusi dall’ottenimento del beneficio gli studenti che non siano in possesso di un ISEE per le prestazioni per 

il diritto allo studio universitario elaborato entro il 31 dicembre 2017 presso le strutture competenti (o, se 

residenti all’estero, presso i Caf convenzionati con l’Ardiss il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale 

dell’Agenzia  http://ardiss.fvg.it/contenuti.php?view=news&id=9382&tipo=ardiss). 

http://www.ardiss.fvg.it/contenuti.php?view=page&id=41#scheda503
http://ardiss.fvg.it/contenuti.php?view=news&id=9382&tipo=ardiss

