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ERRATA CORREGE AL BANDO UNICO DI CONCORSO A.A. 2017/2018 

 
Art.7- IL BONUS (pagina 9 bando): si precisa che  
- Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, corsi d laurea magistrale o corsi di laurea a ciclo unico, che non 

abbiano conseguito il numero di crediti previsto nella tabella 6 e 7 (al posto di 7 e 7 bis), ai fini del conseguimento dei requisiti 
di merito, potranno……….   

- Lo studente iscritto ai corsi di laurea specialistica, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito di cui alla tabella 6 e 7 
(al posto di 7 e 7 bis) può utilizzare il bonus: per intero (15 crediti)……. 

- Gli studenti Portatori di Handicap, iscritti ai corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale o corsi di laurea a 
ciclo unico, che non abbiano conseguito il numero di crediti previsto nella tabella 6 bis e 7 bis  (al posto di 6 e 6 bis), 

- TABELLA 9 bis  ( pagina 32 bando): viene aggiornata 
Tab. 9 bis - Modalità di attribuzione delle borse di studio agli studenti di primo anno vincitori o idonei 

Portatori di Handicap dell’Università di Catania, ABADIR, Istituti di Alta Formazione Musicale “Vincenzo 
Bellini di Catania e Caltanissetta  

Studenti di primo anno  del nuovo ordinamento “VINCITORI di borsa di studio” 

opzione A 

             se conseguono  
 

12 CFU entro il  10/08/2018 
e 

         18 CFU  entro il 30/11/2018 
 

• Hanno diritto alla seconda rata borsa di  studio 
• Hanno diritto all’esenzione delle tasse universitarie 
• Hanno diritto al rimborso della tassa regionale diritto allo 

studio 
• Hanno diritto alla borsa di mobilità internazionale 

opzione B 

        Se conseguono solo 
    18 CFU entro il 30/11/2018 
 
 

§ Mantengono la prima rata borsa di studio 
§ Perdono il diritto alla seconda 
§ Hanno diritto all'esenzione delle tasse universitarie 
§ Hanno diritto al rimborso della tassa regionale diritto allo 

studio 
§ Hanno diritto al 50% della borsa di mobilità 

Gli studenti che non rientrano nell'opzione A o B 
                  (non raggiungono 18 CFU) 
 

§ Dovranno restituire la prima rata della Borsa di Studio + i 
pasti consumati + l’eventuale posto letto  

• dovranno pagare le tasse universitarie e non avranno 
diritto al rimborso della tassa regionale diritto allo studio 

Studenti di 1°anno  del nuovo ordinamento “IDONEI  di borsa di studio” 

opzione C 

Se conseguono 
         12 CFU entro il 10/08/2018 
                           e 
         18 CFU entro il 30/11/2018 

• Mantengono l’idoneità ai benefici (in caso di scorrimento 
di graduatoria hanno diritto alla borsa di studio) 

• Hanno diritto all’esenzione delle tasse universitarie 
• Hanno diritto al rimborso della tassa regionale diritto allo 

studio 
§ Hanno diritto alla borsa di mobilità internazionale  

opzione D Se conseguono 
          18 CFU entro il 30/11/2018 

§ Mantengono l’idoneità ai benefici (in caso di scorrimento 
al 50% della borsa di studio) 

§ Hanno diritto all’esenzione dalle tasse universitarie 
§ Hanno diritto al rimborso della tassa regionale diritto 

allo studio 

gli studenti che non rientrano nell'opzione C o D 
           (non raggiungono 18 CFU) 

§ Dovranno pagare posto letto assegnato + i pasti 
consumati 

§ dovranno pagare le tasse universitarie 
§ non avranno restituita la tassa regionale diritto allo 

studio 
Studenti 1° anno vecchio ordinamento   “VINCITORI ed IDONEI borsa di studio” 

§ se conseguono n.2 esami: 1 esame entro il 
10/08/2018 e 1 esame entro il 30/11/2018 

• Hanno diritto alla seconda rata 
• Hanno diritto all’esenzione totale dalle tasse 

universitarie 
• Hanno diritto al rimborso della tassa regionale 

diritto allo studio 

§ se conseguono 2 esami entro il 30/11/2018 
 

§ Mantengono la prima rata; 
§ Perdono il diritto alla seconda 
§ Hanno diritto all'esenzione  dalle tasse universitarie 
§ al rimborso della tassa regionale diritto allo studio 

§ gli studenti che non rientrano nei casi 
precedenti 

 

• Dovranno restituire la Borsa di Studio + i pasti 
consumati + il posto letto,  

• dovranno pagare le tasse universitarie  
• non avranno restituita la tassa diritto allo studio 
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