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RIFINANZIAMENTO 
BORSA DI STUDIO A.A. 2020/2021 

 
Si informano gli studenti idonei alla borsa di studio a.a. 2020/2021 che, a seguito del Decreto 
Dirigenziale n. 7925 del 10/06/2021 della Regione Lombardia saranno garantiti finanziamenti 
sufficienti al pagamento del beneficio a tutti gli idonei utilmente collocati nella graduatoria. 
 
Si ricorda agli iscritti al PRIMO ANNO di tutti i corsi che, per confermare l’idoneità alla borsa, è 
necessario conseguire entro il 10 agosto 2021: 
a) 35 CFU, anche utilizzando il bonus previsto dal bando per la Laurea Triennale e Magistrale a ciclo 
unico;  
b) 20 CFU per la Laurea Magistrale;  
Il conseguimento e la documentazione dei predetti crediti successivamente al 10/08/2021 darà diritto 
all’esenzione parziale dal contributo onnicomprensivo e alla corresponsione del 50% della borsa.  
N.B.: il numero dei CFU si intende dimezzato per gli studenti iscritti part-time. 
Il modulo relativo all’autocertificazione del merito è scaricabile alla pagina www.unibg.it > Servizi > 
Modulistica > tipologia di modulo: Diritto allo studio (ex ISU) e andrà firmato e inviato aprendo un ticket 
col Diritto allo Studio allegando un valido documento d’identità. 
 
Si ricorda inoltre agli studenti che non hanno ancora consegnato la scheda riepilogativa dell’a.a. 
2020/2021 di provvedere al più presto. Il pagamento rimarrà sospeso fino alla ricezione della 
scheda firmata.  
 
I pagamenti verranno effettuati entro la fine del mese di ottobre 2021. 
                                       

NEW FUNDING 
 SCHOLARSHIP A.Y. 2020/2021 

 
We would like to inform students eligible to scholarship A.Y. 2020-2021 that, thanks to a new funding 
from Lombardy Region (Decree no. 7925 - 10th June 2021), we can pay the scholarship to all the 
eligible students in the last definitive ranking. 
 
We would like to remind all students enrolled to the FIRST YEAR of all the Courses that, in order to 
confirm their eligibility to scholarship, they have to achieve by 10th August 2021: 
a) 35 CFU, even by using 5 bonus credits - for Bachelor degree and Single-cycle degree; 
b) 20 CFU - for Master’s degree. 
The achievement of the above CFU later than 10th August 2021 will entitle the student to exemption 
from 50% of all-inclusive fee and 50% of the amount of the scholarship.  
N.B.: the number of CFU is halved for part-time students. 
The form for communicating the achievement of the CFU is available on www.unibg.it > Servizi > 
Modulistica > tipologia di modulo: Diritto allo studio (ex ISU) and must be forwarded together with an 
ID by opening a ticket with Diritto allo Studio. 
 
Also, students who didn’t send the signed scholarship summary yet, must send it as soon as 
possible in order to receive the scholarship amount. 
 
Payments will be done by 31 October 2021. 
 
07/09/2021       

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Dott.ssa Elena Gotti   
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