
Tabella 1- ER.GO-Sede Territoriale di Bologna e Romagna 
 
Requisiti di merito richiesti al 10 agosto 2011,  per ottenere il saldo della borsa di studio per 
gli studenti iscritti al primo anno dell’Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e 
Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico 
 

Università 

Corsi riformati  Crediti al 
10/08/2011 

Bonus disponibile 

Corso di laurea, laurea specialistica a ciclo 
unico, Laurea magistrale a ciclo unico  

25 
Oltre al 

soddisfacimento di 
eventuali obblighi 

formativi, se 
previsti all’atto di 

ammissione ai corsi

Fino ad un massimo di 5 
crediti 

 

Corsi riformati  Crediti al 
10/08/2011 

Bonus disponibile 

Corso di laurea specialistica e magistrale  30 Fino ad un massimo di 15 
crediti  
(Il bonus deve essere 
maturato e non fruito nel 
corso di laurea) 

 

 Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Bologna 

 Esami al 
10/08/2011 

Bonus disponibile 

Scienze della Formazione Primaria 
dell’Università di Bologna 

3 esami Non disponibile 

 

Studenti che optano per un curriculum di durata inferiore a quella normale del corso di 
laurea, laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, laurea specialistica e magistrale 

Corso riformati Crediti al 
10/08/2011 

Bonus disponibile 

Corso di laurea  60 
Oltre al 

soddisfacimen
to di eventuali 

obblighi 
formativi, se 

previsti 
all’atto di 

ammissione ai 
corsi 

Non disponibile 

Corsi di laurea specialistica e magistrale 80 Non disponibile 
Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico  
 

31 
Oltre al 

Non disponibile 
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soddisfacimen
to di eventuali 

obblighi 
formativi, se 

previsti 
all’atto di 

ammissione ai 
corsi 

 

Studenti che optano per un curriculum di durata superiore a quella normale del corso di 
laurea, laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, laurea specialistica e magistrale 

Corso riformati Crediti al 
10/08/2011 

Bonus disponibile 

Corso di laurea  15 
Oltre al 

soddisfacimen
to di eventuali 

obblighi 
formativi, se 

previsti 
all’atto di 

ammissione ai 
corsi 

Fino ad un massimo di 5 crediti 

Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico  17 
Oltre al 

soddisfacimen
to di eventuali 

obblighi 
formativi, se 

previsti 
all’atto di 

ammissione ai 
corsi 

Fino ad un massimo di 5 crediti 

Corsi di laurea specialistica e magistrale 18 Fino ad un massimo di 15 crediti
 

Studenti che hanno conseguito il Diploma di maturità con lode 

Corsi riformati  Crediti al 
10/08/2011 

Bonus disponibile 

Corso di laurea, laurea specialistica a ciclo 
unico, Laurea magistrale a ciclo unico  

35 
Oltre al 

soddisfacimen
to di eventuali 

obblighi 
formativi, se 

previsti 
all’atto di 

ammissione ai 
corsi 

Non previsto 
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 Esami al 
10/08/2011 

Bonus disponibile 

Scienze della Formazione Primaria 
dell’Università di Bologna 

4 esami Non disponibile 

 

Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale 
 

Accademia delle Belle Arti di Bologna  

 Crediti al 
10/08/2011 

Bonus disponibile 

Diploma di primo livello 25 Fino ad un massimo di 5 crediti 
Diploma di secondo livello 30 Fino ad un massimo di 15 crediti

 

 Esami al 
10/08/2011 

Bonus disponibile 

Corsi tradizionali  3 Non previsto 
 

Accademia delle Belle Arti di  Ravenna   

 Crediti al 
10/08/2011 

Bonus disponibile 

Diploma di primo livello 25 Fino ad un massimo di 5 crediti 
Diploma di secondo livello 30 Fino ad un massimo di 15 crediti 

(Il bonus deve essere maturato 
e non fruito nel Diploma di 
Primo livello) 

Corso sperimentale di Mosaico di Ravenna 25 Fino ad un massimo di 5 crediti 
 

Istituti Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) 

 Crediti al 
10/08/2011 

Bonus disponibile 

Diploma di primo livello 20 Fino ad un massimo di 5 crediti 
Diploma di secondo livello 25 Fino ad un massimo di 15 crediti 

(Il bonus deve essere maturato 
e non fruito nel Diploma di 
Primo livello) 

 

Conservatorio di Musica “B.Maderna” di Cesena  

 Crediti al 
10/08/2011 

Bonus disponibile 

Diploma di primo livello 20 Non previsto 
Diploma di secondo livello 20 Non previsto 

 
Conservatorio di Musica “G.B.Martini” di Bologna 
 Crediti al 

10/08/2011 
Bonus disponibile 

Diploma di primo livello 5 Non previsto 
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Diploma di secondo livello 5 Non previsto 
 
Istituto Musicale Pareggiato “G.Verdi” di Ravenna 
 Crediti al 

10/08/2011 
Bonus disponibile 

Diploma di secondo livello 25 Non previsto 
 
Istituto Musicale “G.Lettimi” di Rimini 
Per studenti full time 
 Crediti al 

10/08/2011 
Bonus disponibile 

Diploma di secondo livello 30 Non previsto 
 
Istituto Musicale “G.Lettimi” di Rimini 
Per studenti part time (tre anni) 
 Crediti al 

10/08/2011 
Bonus disponibile 

Diploma di secondo livello 20 Non previsto 
 
Istituto Musicale “G.Lettimi” di Rimini 
Per studenti part time (quattro anni) 
 Crediti al 

10/08/2011 
Bonus disponibile 

Diploma di secondo livello 15 Non previsto 
 
 
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico 
 Crediti al 

10/08/2011 
Bonus disponibile 

Diploma di primo livello 27 Fino ad un massimo di 5 crediti 
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Tabella 2- ER.GO-Sede territoriale di Bologna e Romagna 
Requisiti di merito richiesti  al 30 novembre 2011, per confermare l’assegnazione e non 
dovere restituire la prima rata di borsa di studio per gli studenti iscritti al primo anno 
dell’Università, degli Istituti di Alta Formazione artistica e musicale e della Scuola Superiore 
dei Mediatori linguistici di Misano Adriatico 
  
Università 
 Crediti al 

30/11/2011 
Bonus disponibile 

Corso di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, 
laurea magistrale a ciclo unico  
 

20 
Oltre al 

soddisfacimen
to di eventuali 

obblighi 
formativi, se 

previsti 
all’atto di 

ammissione ai 
corsi 

Non previsto 

Corso di laurea specialistica e magistrale 20 Non previsto 
 

 Esami 
30/11/2011 

Bonus disponibile 

Scienze della Formazione Primaria 
dell’Università di Bologna 

2  Non previsto 

 

Studenti che optano per un curriculum di durata inferiore a quella normale del corso di 
laurea, laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, laurea specialistica e magistrale 
Corso riformati Crediti al 

30/11/2011 
Bonus disponibile 

Corso di laurea  50 
Oltre al 

soddisfacimen
to di eventuali 

obblighi 
formativi, se 

previsti 
all’atto di 

ammissione ai 
corsi 

Non previsto 

Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico  25 
Oltre al 

soddisfacimen
to di eventuali 

obblighi 
formativi, se 

previsti 
all’atto di 

ammissione ai 

Non previsto 
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corsi 
Corsi di laurea specialistica e magistrale 65 Non previsto 

 

Studenti che optano per un curriculum di durata superiore a quella normale del corso di 
laurea, laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, laurea specialistica e magistrale 
Corso riformati Crediti al 

30/11/2011 
Bonus disponibile 

Corso di laurea  
 

12 
Oltre al 

soddisfacimen
to di eventuali 

obblighi 
formativi, se 

previsti 
all’atto di 

ammissione ai 
corsi 

 

Non previsto 

Corsi di laurea Magistrale  a ciclo unico 14 
Oltre al 

soddisfacimen
to di eventuali 

obblighi 
formativi, se 

previsti 
all’atto di 

ammissione ai 
corsi 

Non previsto 

Corsi di laurea specialistica e magistrale 
 

15 Non previsto 

 
 
Studenti che hanno conseguito il Diploma di maturità con lode 

 
 Crediti al 

30/11/2011 
Bonus disponibile 

Corso di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, 
laurea magistrale a ciclo unico  
 

25 
Oltre al 

soddisfacimen
to di eventuali 

obblighi 
formativi, se 

previsti 
all’atto di 

ammissione ai 
corsi 

Non previsto 

 

 Esami al 
30/11/2011 

Bonus disponibile 

Scienze della Formazione Primaria 3 esami Non disponibile 
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dell’Università di Bologna 
 
Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale 
Accademia delle Belle Arti di Bologna   

 Crediti al 
30/11/2011 

Bonus disponibile 

Diploma di primo livello 20 Non previsto 
Diploma di secondo livello 20 Non previsto 

  

 Esami al 
30/11/2011 

Bonus disponibile 

Corsi tradizionali 3 Non previsto 
 

 

 

Accademia delle Belle Arti di Ravenna   

 

 Crediti al 
30/11/2011 

Bonus 
disponibile 

Diploma di primo livello 20 Non previsto 
Diploma di secondo livello 20 Non previsto 
Corso sperimentale di Mosaico di Ravenna 20 Non previsto 

 
Istituti Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) 

 Crediti al 
30/11/2011 

Bonus 
disponibile 

Diploma di primo livello 20 Non previsto 
Diploma di secondo livello 20 Non previsto 

 

Conservatorio di Musica “B.Maderna” di Cesena  

 Crediti al 
30/11/2011 

Bonus 
disponibile 

Diploma di primo livello 10 Non previsto 
Diploma di secondo livello 10 Non previsto 

 
Conservatorio di Musica “G.B.Martini” di Bologna 
 Crediti al 

30/11/2011 
Bonus 
disponibile 

Diploma di primo livello 10 Non previsto 
Diploma di secondo livello 10 Non previsto 

 
Istituto Musicale Pareggiato “G.Verdi” di Ravenna 
 Crediti al 

30/11/2011 
Bonus 
disponibile 

Diploma di secondo livello 20 Non previsto 
 
Istituto Musicale “G.Lettimi” di Rimini 
Full time 
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 Crediti al 
30/11/2011 

Bonus 
disponibile 

Diploma di secondo livello 20 Non previsto 
 
Istituto Musicale “G.Lettimi” di Rimini 
Part time ( tre anni) 
 Crediti al 

30/11/2011 
Bonus 
disponibile 

Diploma di secondo livello 15 Non previsto 
 
Istituto Musicale “G.Lettimi” di Rimini 
Part time ( quattro anni) 
 Crediti al 

30/11/2011 
Bonus 
disponibile 

Diploma di secondo livello 10 Non previsto 
 
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico 
 Crediti al 

30/11/2011 
Bonus 
disponibile 

Diploma di primo livello 20 Non previsto 
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Tabella 3- ER.GO Sede Territoriale di Bologna e Romagna 
Requisiti di merito richiesti al 10 agosto 2010,  per accedere alla borsa di studio e all’alloggio 
agli studenti iscritti ad anni successivi dell’Università, degli Istituti Artistici e Musicali e della 
Scuola Superiore dei Mediatori Linguistici di Misano Adriatico 
  
Università 
Corso di laurea Numero crediti al 

10/08/2010 
Bonus 
Utilizzabile 

Per 2° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2009/2010) 

25 
Oltre al 

soddisfacimento di 
eventuali obblighi 

formativi, se previsti 
all’atto di ammissione 

ai corsi 
 

Fino ad un massimo di 5 crediti 

Per 3° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2008/2009) 
 

80 Fino ad un massimo di 12 crediti 

Per ulteriore semestre 
(prima iscrizione  
a.a. 2007/2008) 
 

135 
 

Fino ad un massimo di 15 crediti 

 
Lauree specialistiche e magistrali a
ciclo unico di cinque anni  

 Numero crediti al 10/08/2010 Bonus 
Utilizzabile 

 

Per 2° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2009/2010) 

25 
Oltre al soddisfacimento di 

eventuali obblighi formativi, se 
previsti all’atto di ammissione ai 

corsi 
 

Fino ad un massimo di 5 crediti  

Per 3° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2008/2009) 
 

80 Fino ad un massimo di 12 crediti  

Per 4° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2007/2008) 

135 Fino ad un massimo di 15 crediti  

Per 5° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2006/2007) 

190 Fino ad un massimo di 15 crediti  

Per ulteriore semestre 
(prima iscrizione  
a.a. 2005/2006) 
 

55 
in più rispetto al numero previsto 
per l’ultimo anno di corso, secondo 
le modalità indicate dai rispettivi 
ordinamenti accademici 

Fino ad un massimo di 15 crediti  

   
Lauree specialistiche/magistrali a 
ciclo unico di sei anni 
 

Numero crediti al 10/08/2010 Bonus 
Utilizzabile 
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Per 2° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2009/2010) 

25 
Oltre al soddisfacimento di 

eventuali obblighi formativi, se 
previsti all’atto di ammissione 

ai corsi 
 

Fino ad un massimo di 5 crediti 

Per 3° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2008/2009) 

80 Fino ad un massimo di 12 crediti 

Per 4° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2007/2008) 

135 Fino ad un massimo di 15 crediti 

Per 5° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2006/2007) 

190 Fino ad un massimo di 15 crediti 

Per 6° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2005/2006) 

245 Fino ad un massimo di 15 crediti 

Per ulteriore semestre 
(prima iscrizione  
a.a. 2004/2005) 
 

55 
in più rispetto al numero previsto 
per l’ultimo anno di corso, secondo 
le modalità indicate dai rispettivi 
ordinamenti accademici 

Fino ad un massimo di 15 crediti 

 
Scienze della Formazione Primaria
dell’Università di Bologna 

 Numero esami al 10/08/2010 Bonus 
Utilizzabile 

Per 2° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2009/2010) 

3 Non previsto 

Per 3° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2008/2009) 

7 Non previsto 

Per 4° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2007/2008) 

11 
 

Non previsto 

Per 1° anno fuori corso 
(prima iscrizione  
a.a. 2006/2007) 

15 Non previsto 

Gli studenti immatricolati nell’a.a. 2005/2006 possono beneficiare unicamente del posto alloggio in qualità 
di conferma. Gli esami richiesti al 10/08/2010 sono 20 
 
 
Merito per studenti iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea specialistica/magistrale 
Lauree specialistiche/magistrale Numero crediti 

al 10/08/2010  
Bonus disponibile 
 

Per 2° anno 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

30 Fino ad un massimo di 15 crediti 
 

Per ulteriore semestre 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

80 
 

Fino ad un massimo di 15 crediti 
 

Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea può essere utilizzato nel corso di laurea specialistica, fatta 
eccezione per gli studenti che provengono dai corsi del vecchio ordinamento 
 
 
Studenti che optano per un curriculum di durata inferiore a quella normale del corso di laurea, laurea 
magistrale a ciclo unico, laurea specialistica e magistrale 
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Corso di laurea Numero crediti al 
10/08/2010 

Bonus 
Utilizzabile 

Per 2° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2009/2010) 

60 
Oltre al 

soddisfacimento di 
eventuali obblighi 

formativi, se previsti 
all’atto di ammissione 

ai corsi 
 

Non previsto 

 

Laurea magistrale a ciclo unico  
 

Numero crediti al 10/08/2010 Bonus 
Utilizzabile 

Per 2° anno 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

31 
Oltre al soddisfacimento di 

eventuali obblighi formativi, se 
previsti all’atto di ammissione 

ai corsi 
 

Non previsto 

Per 3° anno 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

112 
 

Non previsto 

Per 4° anno 
(prima iscrizione a.a. 2007/2008) 

169 Non previsto 

 

Studenti che optano per un curriculum di durata superiore a quella normale del corso di laurea, 
laurea magistrale a ciclo unico, laurea specialistica e magistrale 

Corso di laurea 
 

Numero crediti al 10/08/2010 Bonus 
Utilizzabile 

Per 2° anno 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

15 
Oltre al soddisfacimento di 

eventuali obblighi formativi, se 
previsti all’atto di ammissione 

ai corsi 
 

Fino ad un massimo di 5 
crediti 

Per 3° anno 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

47 
 

Fino ad un massimo di 12 
crediti 

Per 4° anno 
(prima iscrizione a.a. 2007/2008) 

79 Fino ad un massimo di 15 
crediti 

Per 5° anno 
(prima iscrizione a.a. 2006/2007) 
 

110 Fino ad un massimo di 15 
crediti 

Per 6° anno 
(prima iscrizione a.a. 2005/2006) 

140 Fino ad un massimo di 15 
crediti 

 

Laurea magistrale a ciclo unico  
 

Numero crediti al 10/08/2010 Bonus 
Utilizzabile 

Per 2° anno 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

17 
Oltre al soddisfacimento di 

eventuali obblighi formativi, se 
previsti all’atto di ammissione 

ai corsi 

Fino ad un massimo di 5 
crediti 
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Per 3° anno 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

54 Fino ad un massimo di 12 
crediti 

Per 4° anno 
(prima iscrizione a.a. 2007/2008) 

90 Fino ad un massimo di 15 
crediti 

Per 5° anno 
(prima iscrizione a.a. 2006/2007) 

127 Fino ad un massimo di 15 
crediti 

Per 6° anno 
(prima iscrizione a.a. 2005/2006) 

164 Fino ad un massimo di 15 
crediti 

Per 7° anno 
(prima iscrizione a.a. 2004/2005) 

201 Fino ad un massimo di 15 
crediti 

 

Lauree specialistiche/magistrali Numero crediti al 10/08/2010 Bonus disponibile 
 

Per 2° anno 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

18 Fino ad un massimo di 15 
crediti 
 

Per 3°anno 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

47 Fino ad un massimo di 15 
crediti 
 

Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea può essere utilizzato nel corso di laurea specialistica, 
fatta eccezione per gli studenti che provengono dai corsi del vecchio ordinamento 
 

 

Studenti che hanno conseguito il Diploma di maturità con lode 
Corso di laurea Numero crediti al 

10/08/2010 
Bonus 
Utilizzabile 

Per 2° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2009/2010) 

35 
Oltre al 

soddisfacimento di 
eventuali obblighi 

formativi, se previsti 
all’atto di ammissione 

ai corsi 
 

Non previsto 
 

Per 3° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2008/2009) 
 

90 Non previsto 
 

 
Lauree specialistiche e magistrali a
ciclo unico di cinque anni  

 Numero crediti al 10/08/2010 Bonus 
Utilizzabile 

 

Per 2° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2009/2010) 

35 
Oltre al soddisfacimento di 

eventuali obblighi formativi, se 
previsti all’atto di ammissione ai 

corsi 
 

Non previsto 
 

 

Per 3° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2008/2009) 

90 Non previsto 
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Per 4° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2007/2008) 

145 Non previsto 
 

 

Per 5° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2006/2007) 

200 Non previsto 
 

 

   
Lauree specialistiche a ciclo 
unico di sei anni 
 

Numero crediti al 10/08/2010 Bonus 
Utilizzabile 

Per 2° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2009/2010) 

35 
Oltre al soddisfacimento di 

eventuali obblighi formativi, se 
previsti all’atto di ammissione 

ai corsi 

Non previsto 
 

Per 3° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2008/2009) 

90 Non previsto 
 

Per 4° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2007/2008) 

145 Non previsto 
 

Per 5° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2006/2007) 

200 Non previsto 
 

Per 6° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2005/2006) 

255 Non previsto 
 

 
Scienze della Formazione 
Primaria dell’Università di 
Bologna 

Numero esami al 10/08/2010 Bonus 
Utilizzabile 

Per 2° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2009/2010) 

4 Non previsto 

Per 3° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2008/2009) 

8 Non previsto 

Per 4° anno 
(prima iscrizione  
a.a. 2007/2008) 

12 
 

Non previsto 

 
 
 

B Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale 
 
Accademie delle Belle Arti di Bologna 
Corsi del vecchio ordinamento:  

Materie di insegnamento 
Esami al 10/08/2010 

2009-
2010 2008-

2009 2007-2008 2006-
2007 

2005-2006 Bonus 
Utilizzabil
e 

Pittura 3 5 10 18  Non 
previsto 
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21 

Scultura  3 5 10 18 
 
20 

Non 
previsto 

Decorazione  3 6 12 18 
 
20 

Non 
previsto 

Scenografia 3 4 10 15 
 
17 

Non 
previsto 

 
Corsi di diploma di primo e di secondo livello: 
Diploma di primo livello Numero crediti al 

10/08/2010 
Bonus 
Utilizzabile 

Per 2° anno 
(prima iscrizione a.a. 
2009/2010) 

25 Fino ad un massimo di 5 crediti 

Per 3° anno 
(prima iscrizione a.a. 
2008/2009) 

80 Fino ad un massimo di 12 crediti 

Per ulteriore semestre 
(prima iscrizione a.a. 
2007/2008) 

135 Fino ad un massimo di 15 crediti 

 
 
Diploma di secondo livello Numero crediti al 10/08/2010 
Per 2° anno 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

30 

Per ulteriore semestre 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

80 
 

Il bonus maturato e non fruito nel corso di diploma di I livello può essere utilizzato nel corso di diploma di II 
Livello, fatta eccezione per gli studenti che provengono dai corsi tradizionali.  
 
 
Accademia delle Belle Arti di Ravenna 
 
Corso sperimentale di mosaico 
Gli studenti per accedere  ai benefici devono conseguire gli esami o in alternativa i crediti previsti dalla 
seguente tabella 
Diploma di primo livello Numero esami al 

10/08/2010 
 
Bonus Non disponibile 

Numero crediti al 
10/08/2010 
 
Bonus disponibile 

Per 2° anno 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

Non previsto 25 
(Bonus utilizzabile 
Fino ad un massimo di 5 
crediti) 

Per 3° anno 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

Non previsto 80 
(Bonus utilizzabile 
Fino ad un massimo di 
12 crediti) 

Per ulteriore semestre 
(prima iscrizione a.a. 2007/2008) 

11 135 
(Bonus utilizzabile 
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Fino ad un massimo di 
15 crediti) 

 
Corsi di diploma di primo  
Diploma di primo livello Numero crediti al 

10/08/2010 
Bonus 
Utilizzabile 

Per 2° anno 
(prima iscrizione a.a. 
2009/2010) 

25 Fino ad un massimo di 5 crediti 

Per 3° anno 
(prima iscrizione a.a. 
2008/2009) 
 

80 Fino ad un massimo di 12 crediti 

Per ulteriore semestre 
(prima iscrizione a.a. 
2007/2008) 

135 
 

Fino ad un massimo di 15 crediti 

 
Corsi di diploma di secondo livello 
Diploma di secondo livello Numero crediti al 10/08/2010 
Per 2° anno 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

30 

Per ulteriore semestre 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

80 

Il bonus maturato e non fruito nel corso di diploma di I livello può essere utilizzato nel corso di diploma di II 
Livello, fatta eccezione per gli studenti che provengono dai corsi tradizionali.  
 
 
I.S.I.A. – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – Faenza (RA) 
Diploma di primo livello Numero crediti al 

10/08/2010 
Bonus 
Utilizzabile 

Per 2° anno 
(prima iscrizione a.a. 
2009/2010) 

20 Fino ad un massimo di 5 crediti 

Per 3° anno 
(prima iscrizione a.a. 
2008/2009) 
 

80 Fino ad un massimo di 12 crediti 

Per ulteriore semestre 
(prima iscrizione a.a. 
2007/2008) 

135 Fino ad un massimo di 15 crediti 

 
Diploma di secondo livello Numero crediti al 10/08/2010 
Per 2° anno 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

25 

Per ulteriore semestre 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

80 

Il bonus maturato e non fruito nel corso di diploma di I livello può essere utilizzato nel corso di diploma di II 
Livello, fatta eccezione per gli studenti che provengono dai corsi tradizionali.  
 
Conservatorio di Musica “Bruno Maderna” di Cesena 
N.B. Non è previsto l’utilizzo del bonus. 
Diploma di primo livello Numero crediti al 10/08/2010 
Per 2° anno 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

20 
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Per 3° anno 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

40 

Per ulteriore semestre 60 

 
N.B. Non è previsto l’utilizzo del bonus. 
Diploma di secondo livello Numero crediti al 10/08/2010 
Per 2° anno 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

20 
 

Per ulteriore semestre 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

60 

 
Conservatorio di musica “G.B. Martini” di Bologna 
Diploma di primo livello Numero crediti al 10/08/2010 Bonus utilizzabile 
Per 2° anno 
(prima iscrizione a.a. 
2009/2010) 

5 Non previsto 

Per 3° anno 
(prima iscrizione a.a. 
2008/2009) 

65 Fino ad un massimo di 12 crediti

Per ulteriore semestre 
(prima iscrizione a.a. 
2007/2008) 

125 Fino ad un massimo di 15 crediti

 
Diploma di secondo livello Numero crediti al 10/08/2010 
Per 2° anno 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

5 
 

Per ulteriore semestre 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

65 

Il bonus maturato e non fruito nel diploma di primo livello, può essere utilizzato nel diploma di secondo 
livello,  ad eccezione del 2° anno di corso. 
 
 
Istituto Musicale  “G. Lettimi” di Rimini 
Gli studenti dell’Istituto “G.Lettimi”  non possono  utilizzare il bonus. 
Per studenti full time 
Diploma di secondo livello Numero crediti al 10/08/2010 
Per 2° anno 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

30 
 

Per ulteriore semestre 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

80 

 
Per studenti full time disabili 
Diploma di secondo livello Numero crediti al 10/08/2010 
Per 2° anno 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

20 
 

Per 3° anno 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

48 

Per ulteriore semestre 
(prima iscrizione a.a. 2007/2008) 

80 

 
Per studenti part time (tre anni) 
Diploma di secondo livello Numero crediti al 10/08/2010 
Per 2° anno 20 
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(prima iscrizione a.a. 2009/2010)  
Per 3° anno 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

40 

 
Per studenti part time (quattro anni) 
Diploma di secondo livello Numero crediti al 10/08/2010 
Per 2° anno 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

15 
 

Per 3° anno 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

30 

Per 4° anno 
(prima iscrizione a.a. 2007/2008) 

45 

 
Istituto Musicale  “G. Verdi” di Ravenna 
Gli studenti dell’Istituto “G. Verdi”  non possono  utilizzare il bonus. 
 
Diploma di secondo livello Numero crediti al 10/08/2010 
Per 2° anno 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

25 
 

Per ulteriore semestre 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

75 

 
Scuola Superiore per  Mediatori Linguistici di Misano Adriatico (RN) 
Diploma di Mediatore Linguistico Numero crediti al 

10/08/2010 
Bonus 
Utilizzabile 

Per 2° anno 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

27 Fino ad un massimo di 5 crediti 

Per 3° anno  
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

84 Fino ad un massimo di 12 crediti

Per ulteriore semestre 
(prima iscrizione a.a. 2007/2008) 

135 
 

Fino ad un massimo di 15 crediti
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Tabella 4-ER.GO- Sede Territoriale di Bologna e Romagna 
 
Requisiti di merito richiesti al 10 agosto 2011, per confermare la borsa di studio ed 
ottenere l’erogazione della seconda rata agli studenti iscritti all’Università, agli Istituti 
dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e alla Scuola superiore dei mediatori 
linguistici di Misano Adriatico 
Corso di laurea  
Iscrizione a.a. 2010/2011 Crediti per confermare 

l’assegnazione della borsa di 
studio per l’a.a. 2010/2011  
al 10/08/2011 

Bonus disponibile 

Studenti iscritti al 2° anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

80 Fino ad un massimo di 12 crediti 

Studenti iscritti al 3° anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

135 Fino ad un massimo di 15 crediti 

 
Corso di  laurea specialistica e laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni 
Iscrizione a.a. 2010/2011 Crediti per confermare 

l’assegnazione della borsa di 
studio per l’a.a. 2010/2011  
al 10/08/2011 

Bonus disponibile 

Studenti iscritti al 2° anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

80 Fino ad un massimo di 12 crediti 

Studenti iscritti al 3° anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

135 Fino ad un massimo di 15 crediti 

Studenti iscritti al quarto anno di 
corso (prima iscrizione a.a. 
2007/2008) 

190 Fino ad un massimo di 15 crediti 

Studenti iscritti al quinto anno di 
corso (prima iscrizione a.a. 
2006/2007) 

245 Fino ad un massimo di 15 crediti 

 
Corso di  laurea specialistica e magistrale a ciclo unico di 6 anni 
 
Iscrizione a.a. 2010/2011 
 

Crediti per confermare 
l’assegnazione della borsa di 
studio per l’a.a. 2010/2011 
al 10/08/2011 

Bonus disponibile 

Studenti iscritti al 2° anno di corso  
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 
 

80 Fino ad un massimo di 12 crediti 
 

Studenti iscritti al 3° anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 
 

135 Fino ad un massimo di 15 crediti 

Studenti iscritti al 4° anno di corso  
(prima iscrizione a.a. 2007/2008) 

190 Fino ad un massimo di 15 crediti 

Studenti iscritti al 5° anno di corso 
 (prima iscrizione a.a. 2006/2007) 

245 Fino ad un massimo di 15 crediti 

Studenti iscritti al 6° anno di corso 
 (prima iscrizione a.a.2005/2006) 

300 Fino ad un massimo di 15 crediti 
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Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Bologna 
Iscrizione a.a. 
2010/2011 

Esami per confermare l’assegnazione della 
borsa di studio per l’a.a. 2010/2011  
al 10/08/2011 

Bonus disponibile 

Studenti iscritti al 2° 
anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 
2009/2010) 

7 Non previsto 

Studenti iscritti al 3° 
anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 
2008/2009) 

11 Non previsto 

Studenti iscritti al 4° 
anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 
2007/2008) 

15 Non previsto 

Studenti iscritti al 
primo anno fuori 
corso (prima 
iscrizione a.a. 
2006/2007) 

20 Non previsto 
 
 
 

 
Laurea specialistica/magistrale 
Iscrizione a.a. 
2010/2011 

Crediti per confermare 
l’assegnazione della borsa di 
studio per l’a.a. 2010/2011 
al 10/08/2011 

Bonus disponibile 

Studenti iscritti al 2° 
anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 
2009/2010) 

80 Fino ad un 
massimo di 15 
crediti 

Il bonus maturato e non fruito nel corso di diploma di laurea può essere 
utilizzato nel corso di laurea specialistica, fatta eccezione per gli studenti che 
provengono dal vecchio ordinamento 

 
 
Studenti che optano per un curriculum di durata inferiore a quella normale del corso di laurea, laurea 
magistrale a ciclo unico, laurea specialistica e magistrale 

Laurea magistrale a ciclo unico  Crediti per confermare 
l’assegnazione della borsa di 
studio per l’a.a. 2010/2011 
al 10/08/2011 

Bonus 
Utilizzabile 

Studenti iscritti al 2° anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

112 
 

Non disponibile 

Studenti iscritti al 3° anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

169 Non disponibile 
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Studenti che optano per un curriculum di durata superiore a quella normale del corso di laurea, 
laurea magistrale a ciclo unico, laurea specialistica e magistrale 

Corso di laurea Crediti per confermare 
l’assegnazione della 
borsa di studio per l’a.a. 
2010/2011 
al 10/08/2011 

Bonus 
Utilizzabile 

Studenti iscritti al 2° anno di 
corso 
(prima iscrizione a.a. 
2009/2010) 

47 
 

Fino ad un massimo di 12 crediti 

Studenti iscritti al 3° anno di 
corso 
(prima iscrizione a.a. 
2008/2009) 

79 Fino ad un massimo di 15 crediti 

Studenti iscritti al 4° anno di 
corso 
(prima iscrizione a.a 2007-2008) 

110 Fino ad un massimo di 15 crediti 

Studenti iscritti al 5° anno di 
corso 
(prima iscrizione a.a 2006-2007) 

140 Fino ad un massimo di 15 crediti 

 

Laurea magistrale a ciclo unico  
 

Crediti per confermare 
l’assegnazione della 
borsa di studio per l’a.a. 
2010/2011 
al 10/08/2011 

Bonus 
Utilizzabile 

Studenti iscritti al 2° anno di 
corso 
(prima iscrizione a.a. 
2009/2010) 

54 
 

Fino ad un massimo di 12 crediti 

Studenti iscritti al 3° anno di 
corso 
(prima iscrizione a.a. 
2008/2009) 

90 Fino ad un massimo di 15 crediti 

Studenti iscritti al 4° anno di 
corso 
(prima iscrizione a.a 2007-2008) 

127 
 
 
 

Fino ad un massimo di 15 crediti 

Studenti iscritti al 5° anno di 
corso 
(prima iscrizione a.a 2006-2007) 

164 Fino ad un massimo di 15 crediti 

Studenti iscritti al 6° anno di 
corso 
(prima iscrizione a.a 2005-2006) 

201 Fino ad un massimo di 15 crediti 

 

Lauree specialistiche/ magistrale Crediti per confermare 
l’assegnazione della borsa di 
studio per l’a.a. 2010/2011 
al 10/08/2011 

Bonus 
Utilizzabile 

Studenti iscritti al 2° anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

47 Fino ad un massimo di 15 
crediti 
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Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea può essere utilizzato nel corso di laurea specialistica, 
fatta eccezione per gli studenti che provengono dai corsi del vecchio ordinamento 
 
Studenti che hanno conseguito il Diploma di maturità con lode 

 
Iscrizione a.a. 
2010/2011 

Crediti per confermare 
l’assegnazione della borsa di 
studio per l’a.a. 2010/2011  
al 10/08/2011 

Bonus disponibile 

Studenti iscritti al 2° 
anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 
2009/2010) 

90 Non previsto 

 
Corso di  laurea specialistica e magistrale a ciclo unico di 5 anni  
Iscrizione a.a. 
2010/2011 

Crediti per confermare 
l’assegnazione della borsa di 
studio per l’a.a. 2010/2011  
al 10/08/2011 

Bonus disponibile 

Studenti iscritti al 2° 
anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 
2009/2010) 

90 Non previsto 

Studenti iscritti al 3° 
anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 
2008/2009) 

145 Non previsto 

Studenti iscritti al 
quarto anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 
2007/2008) 

200 Non previsto 

Studenti iscritti al 
quinto anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 
2006/2007) 

255 Non previsto 

 
 
Corso di  laurea specialistica a ciclo unico di 6 anni 
 
Iscrizione a.a. 
2010/2011 

Crediti per confermare 
l’assegnazione della borsa di 
studio per l’a.a. 2010/2011  
al 10/08/2011 

Bonus disponibile 

Studenti iscritti al 2° 
anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 
2009/2010) 

90 Non previsto 

Studenti iscritti al 3° 
anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 
2008/2009) 

145 Non previsto 

Studenti iscritti al 
quarto anno di corso 

200 Non previsto 
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(prima iscrizione a.a. 
2007/2008) 
Studenti iscritti al 
quinto anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 
2006/2007) 

255 Non previsto 

Studenti iscritti al 
sesto anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 
2005/2006) 

300 Non previsto 

 
Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Bologna 
Iscrizione a.a. 
2010/2011 

Esami per confermare l’assegnazione della 
borsa di studio per l’a.a. 2010/2011  
al 10/08/2011 

Bonus disponibile 

Studenti iscritti al 2° 
anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 
2009/2010) 

8 Non previsto 

Studenti iscritti al 3° 
anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 
2008/2009) 

12 Non previsto 

 
ISTITUTI ARTISTICI 
Accademie delle Belle Arti di Bologna 
Corsi del vecchio ordinamento:  

Esami per 
confermare 
l’assegnazione della 
borsa di studio per 
l’a.a. 2010-2011 
al 10/08/2011 

Per gli 
studenti 
iscritti nel 
2010/2011 
al 2° anno 
di corso 
(prima 
iscrizione 
2009/2010) 

Per gli 
studenti 
iscritti nel 
2010/2011 al 
3° anno di 
corso (prima 
iscrizione 
2008/2009) 

Per gli 
studenti 
iscritti nel 
2010/2011 
al 4° anno 
di corso 
(prima 
iscrizione 
2007/2008) 

Per gli 
studenti 
iscritti nel 
2010/2011 
al 1° anno 
fuori corso 
(prima 
iscrizione 
2006/2007) 

Bonus 
Utilizzabile 

Pittura 5 10 18 
 
21 

Non previsto 

Scultura  5 10 18 
 
20 

Non previsto 

Decorazione  6 12 18 
 
20 

Non previsto 

Scenografia 4 10 15 
 
17 

Non previsto 

 
 
Corsi di diploma di primo e di secondo livello: 
Iscrizione a.a. 2010/2011 
Diploma di primo livello 

Crediti per confermare 
l’assegnazione della 
borsa di studio per 

Bonus 
Utilizzabile 
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l’a.a. 2010-2011 
al 10/08/2011 

Studenti iscritti al 2° anno di 
corso  
(prima iscrizione a.a. 
2009/2010) 
 

80 Fino ad un massimo di 12 crediti 

Studenti iscritti al 3° anno di 
corso  
(prima iscrizione a.a. 
2008/2009) 
 

135 
 

Fino ad un massimo di 15 crediti 

 
 
Iscrizione a.a. 2010/2011 
Diploma di secondo livello 

Crediti per confermare l’assegnazione della borsa di studio 
per l’a.a. 2010-2011 
al 10/08/2011 

Studenti iscritti al 2° anno di corso  
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

80 
 

Il bonus maturato e non fruito nel corso di diploma di I livello può essere utilizzato nel corso di diploma di II 
Livello, fatta eccezione per gli studenti che provengono dai corsi tradizionali.  
 
 
Accademia delle Belle Arti di Ravenna 
 
Corso sperimentale di mosaico 
Gli studenti per confermare l’assegnazione della borsa di studio devono conseguire gli esami o in 
alternativa i crediti previsti dalla seguente tabella 
 
Iscrizione a.a. 2010/2011 
Diploma di primo livello 

Esami per confermare 
l’assegnazione della borsa 
di studio per l’a.a. 2010-
2011 al 10/08/2011 
 
Non è previsto l’utilizzo 
del bonus 

Crediti per confermare 
l’assegnazione della borsa di 
studio per l’a.a. 2010-2011 al 
10/08/2011 
E’ previsto l’utilizzo del bonus 

Studenti iscritti al 2° anno di corso  
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

Non previsti 80  
 
(Bonus utilizzabile Fino ad un 
massimo di 12 crediti) 

Studenti iscritti al 3° anno di corso  
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

11 
 

135 
 
(Bonus utilizzabile Fino ad un 
massimo di 15 crediti) 

 
 
 
 
Corsi di diploma di primo e secondo livello 
Iscrizione a.a. 2010/2011 
Diploma di primo livello 

Crediti per confermare 
l’assegnazione della 
borsa di studio per 
l’a.a. 2010-2011 
al 10/08/2011 

Bonus 
Utilizzabile 

Studenti iscritti al 2° anno di 80 Fino ad un massimo di 12 crediti 
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corso  
(prima iscrizione a.a. 
2009/2010) 
 
Studenti iscritti al 3° anno di 
corso  
(prima iscrizione a.a. 
2008/2009) 
 

135 
 

Fino ad un massimo di 15 crediti 

 
 
Iscrizione a.a. 2010/2011 
Diploma di secondo livello 

Crediti per confermare l’assegnazione della borsa di studio 
per l’a.a. 2010-2011 
al 10/08/2011 

Studenti iscritti al 2° anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010 

80 
 

Il bonus maturato e non fruito nel corso di diploma di I livello può essere utilizzato nel corso di diploma di II 
Livello, fatta eccezione per gli studenti che provengono dai corsi tradizionali.  
 
 
I.S.I.A. – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – Faenza (RA) 
Iscrizione a.a. 2010/2011 
Diploma di primo livello 

Crediti per confermare 
l’assegnazione della 
borsa di studio per 
l’a.a. 2010-2011 
al 10/08/2011 

Bonus 
Utilizzabile 

Studenti iscritti al 2° anno di 
corso  
(prima iscrizione a.a. 
2009/2010) 
 

80 Fino ad un massimo di 12 crediti 

Studenti iscritti al 3° anno di 
corso  
(prima iscrizione a.a. 
2008/2009) 
 

135 
 

Fino ad un massimo di 15 crediti 

 
Iscrizione a.a. 2010/2011 
Diploma di secondo livello 

Crediti per confermare l’assegnazione della borsa di studio 
per l’a.a. 2010-2011 al 10/08/2011 

Studenti iscritti al 2° anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

80 
 

Il bonus maturato e non fruito nel corso di diploma di I livello può essere utilizzato nel corso di diploma di II 
Livello, fatta eccezione per gli studenti che provengono dai corsi tradizionali.  
 
Conservatorio di Musica “Bruno Maderna” di Cesena 
N.B. Non è previsto l’utilizzo del bonus. 
Iscrizione a.a. 2010/2011 
Diploma di secondo livello 

Crediti per confermare l’assegnazione della borsa di studio 
per l’a.a. 2010-2011 al 10/08/2011 

Studenti iscritti al 2° anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

60 

 
Conservatorio di musica “G.B. Martini” di Bologna 
Iscrizione a.a. 2010/2011 
Diploma di primo livello 

Crediti per confermare 
l’assegnazione della borsa di studio 
per l’a.a. 2010-2011 al 10/08/2011 

Bonus utilizzabile 
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Studenti iscritti al 2° anno di 
corso  
(prima iscrizione a.a. 
2009/2010) 
 

65 Fino ad un massimo di 12 crediti

Studenti iscritti al 3° anno di 
corso  
(prima iscrizione a.a. 
2008/2009) 
 

125 Fino ad un massimo di 15 crediti

 
Iscrizione a.a. 2010/2011 
Diploma di secondo livello 

Crediti per confermare l’assegnazione della borsa di studio 
per l’a.a. 2010-2011 al 10/08/2011 

Studenti iscritti al 2° anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

65 

Il bonus maturato e non fruito nel diploma di primo livello, può essere utilizzato nel diploma di secondo 
livello 
 
 
Istituto Musicale  “G. Lettimi” di Rimini 
Gli studenti dell’Istituto “G.Lettimi” 
N.B Non è previsto l’utilizzo del bonus 
Per studenti full time 
Iscrizione a.a. 2010/2011 
Diploma di secondo livello 

Crediti per confermare l’assegnazione della borsa di studio 
per l’a.a. 2010/2011 al 10/08/2011 

Studenti iscritti al 2° anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

80 

 
Per studenti part time (tre anni) 
Iscrizione a.a. 2010/2011 
Diploma di secondo livello 

Crediti per confermare l’assegnazione della borsa di studio 
per l’a.a. 2010-2011 al 10/08/2011 

Studenti iscritti al 2° anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

40 

 
Per studenti part time (quattro anni) 
Iscrizione a.a. 2010/2011 
Diploma di secondo livello 

Crediti per confermare l’assegnazione della borsa di studio 
per l’a.a. 2010-2011 al 10/08/2011 

Studenti iscritti al 2° anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

30 

Studenti iscritti al 3° anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

45 

 
 
Istituto Musicale  “G. Verdi” di Ravenna 
Gli studenti dell’Istituto “G. Verdi”   
N.B. Non è previsto l’utlizzo del bonus 
 
Iscrizione a.a. 2010/2011 
Diploma di secondo livello 

Crediti per confermare l’assegnazione della borsa di studio 
per l’a.a. 2010-2011 al 10/08/2011 

Studenti iscritti al 2° anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

75 
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Scuola Superiore per  Mediatori Linguistici di Misano Adriatico (RN) 
Iscrizione a.a. 2010/2011 
Diploma di Mediatore Linguistico 

Crediti per confermare 
l’assegnazione della borsa di 
studio per l’a.a. 2010-2011 
al 10/08/2011 

Bonus 
Utilizzabile 

Studenti iscritti al 2° anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 2009/2010) 

84 Fino ad un massimo di 12 crediti

Studenti iscritti al 3° anno di corso 
(prima iscrizione a.a. 2008/2009) 

135 
 

Fino ad un massimo di 15 crediti
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