
Requisiti di merito

Requisiti di merito per accedere ai finanziamenti
I beneficiari del progetto sono gli studenti universitari o post-universitari di qualunque nazionalità, 
purché con residenza anagrafica in Italia, con età compresa tra i 18 e i 35 anni, che corrispondano a 
determinati requisiti di merito.

Hanno diritto a fare richiesta di prestito gli studenti che si rivelino in possesso dei seguenti requisiti 
per le diverse tipologie di prestito: 

• Tasse universitarie:
Gli studenti che si iscrivono al primo anno devono aver conseguito il diploma di maturità 
con una votazione pari ad almeno l’80% del punteggio massimo previsto 
Gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo devono aver conseguito almeno i 
2/3 dei crediti previsti per l’anno accademico precedente, con una media di almeno 24/30. 
Gli studenti che si iscrivono al primo anno e che hanno conseguito il diploma di maturità in 
un paese comunitario diverso dall’Italia devono aver riportato una votazione almeno pari 
all’80% del punteggio massimo previsto valutato secondo i criteri matematici pubblicati 
nella sezione “Studenti Stranieri” del sito www.miur.it. Gli studenti di nazionalità non 
comunitaria, che si iscrivono al primo anno devono essere in possesso, oltre che della 
residenza anagrafica in Italia, di un diploma finale di scuola secondaria superiore con una 
votazione almeno pari all’80% del punteggio massimo previsto, così come deducibile dalla 
“Dichiarazione di Valore in Loco” (consulta le disposizioni relative alle immatricolazioni 
nella sezione “Studenti Stranieri” del sito www.miur.it. 

Gli studenti che si iscrivono al primo anno della laurea specialistica devono aver conseguito 
il titolo di accesso a detta laurea (diploma di laurea) con una votazione almeno pari all’80% 
del punteggio massimo previsto

• Erasmus:
Gli studenti assegnatari di una borsa Erasmus devono aver conseguito almeno i 2/3 dei 
crediti previsti per l’anno accademico precedente, con una media di almeno 24/30

•  Master e corsi post laurea: 
Gli studenti devono aver conseguito il titolo di accesso necessario (Laurea triennale, 
specialistica o a ciclo unico) con una votazione pari ad almeno il 90% del punteggio 
massimo previsto

• Acquisto PC portatile con connettività WI-FI e spese connesse alla locazione:
Studenti che si iscrivono al primo anno devono essere in possesso di un Diploma maturità 
conseguito con almeno l’80% punteggio massimo previsto
Studenti che si iscrivono agli anni successivi devono avere almeno i 2/3 dei crediti previsti 
per l’anno precedente con media di almeno 24/30. 
Gli studenti che si iscrivono al primo anno della laurea specialistica devono aver conseguito 
il titolo di accesso a detta laurea (diploma di laurea) con una votazione almeno pari all’80% 
del punteggio massimo previsto.
Studenti laureati che frequentano master o corsi post laurea devono possedere un Diploma di 
laurea conseguito con almeno il 90% del punteggio massimo.
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