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Tabelle merito
a. Studenti matricole dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale
Tabella 1: Requisiti di merito richiesti al 10 agosto 2018, per ottenere il saldo della borsa di
studio per gli studenti iscritti al primo anno dell’Università e del Conservatorio G. Frescobaldi di
Ferrara
Tabella 2: Requisiti di merito richiesti al 30 novembre 2018, per confermare l’assegnazione
e non dovere restituire la prima rata di borsa di studio per gli studenti iscritti al primo anno
dell’Università e del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara
b. Studenti iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di
laurea magistrale
Tabella 3: Requisiti di merito richiesti al 10 agosto 2017, per accedere alla borsa di studio
e all’alloggio agli studenti iscritti ad anni successivi dell’Università e del Conservatorio G.
Frescobaldi di Ferrara
Tabella 4: Requisiti di merito richiesti al 10 agosto 2018, per confermare la borsa di studio ed
ottenere l’erogazione della seconda rata agli studenti iscritti all’Università e del Conservatorio
G. Frescobaldi di Ferrara
c. Studenti con disabilità pari o superiore al 66%
Tabella 5: Requisiti di merito richiesti al 10 agosto 2017 agli studenti disabili, per accedere
alla borsa di studio e all’alloggio agli studenti iscritti ad anni successivi dell’Università e del
Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara
NB: ai sensi di disposizione dell’Università di Ferrara per gli studenti iscritti ai corsi di lauree
sanitarie, ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito è ammessa la verbalizzazione e la
registrazione entro il 30 settembre, anziché entro il 10 agosto, dell’esame di tirocinio previsto
dal piano di studio di ciascun anno di corso.
In caso di passaggio, durante il corso di studi, da regime a tempo parziale a regime a tempo
pieno e viceversa, è possibile richiedere un requisito di merito personalizzato sia all’accesso,
sia per la conferma della borsa di studio.
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Studenti MATRICOLE
Tabella 1 - ER.GO-Sede Territoriale di Ferrara
Requisiti di merito richiesti al 10 agosto 2018, per ottenere il saldo della borsa di studio per gli
studenti iscritti al primo anno dell’Università e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale
Università
Crediti al 10/08/2018

Bonus

Corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo
unico

25

Fino ad un massimo di 5 crediti

Corso di laurea magistrale

30

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

Studenti che optano per il regime a tempo parziale di un corso di laurea, laurea magistrale e
laurea magistrale a ciclo unico
Crediti 10/08/2018

Bonus disponibile

Corsi di laurea

12

Fino a un massimo di 5 crediti

Corsi di laurea magistrale

15

Fino a un massimo di 15 crediti

Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico

12

Fino a un massimo di 5 crediti

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

Crediti 10/08/2018

Corsi di laurea

60
Oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi
formativi se previsti all’atto di ammissione ai
corsi

Non disponibile

80

Non disponibile

60
Oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi
formativi se previsti all’atto di ammissione ai
corsi

Non disponibile

Corsi di laurea Magistrale

Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico

Bonus

Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale
Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara
Crediti al 10/08/2018
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Bonus

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)
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Studenti MATRICOLE
Tabella 2 - ER.GO-Sede territoriale di Ferrara
Requisiti di merito richiesti al 30 novembre 2018, per confermare l’assegnazione e non dovere
restituire la prima rata di borsa di studio per gli studenti iscritti al primo anno dell’Università e degli
Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale
Università
Crediti al 30/11/2018

Bonus

Corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo
unico

20

Non previsto

Corsi di laurea magistrale

20

Non previsto

Bonus

Corsi di Dottorato

L’idoneità è confermata solo in caso di
superamento dell’esame o della verifica annuale
della preparazione acquisita e successiva
regolarizzazione dell’iscrizione al secondo anno
di corso

Non previsto

Studenti che optano per il regime a tempo parziale di un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo
unico, laurea magistrale
Corsi riformati

Crediti al 30/11/2018

Bonus disponibile

Corsi di laurea

10

Non previsto

Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico

10

Non previsto

Corsi di laurea magistrale

10

Non previsto

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

Crediti al 30/11/2018

Corsi di laurea

50
Oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi
formativi, se previsti all’atto di ammissione ai corsi

Non previsto

Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico

50
Oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi
formativi, se previsti all’atto di ammissione ai corsi

Non previsto

65

Non previsto

Corsi di laurea magistrale

Bonus

Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale
Conservatorio di Musica “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara
Crediti al 30/11/2018

Bonus

Diploma di primo livello

20

Non previsto

Diploma di secondo livello

20

Non previsto
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STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI
Tabella 3 - ER.GO Sede Territoriale di Ferrara
Requisiti di merito richiesti al 10 agosto 2017, per accedere alla borsa di studio e all’alloggio per
studenti iscritti ad anni successivi dell’Università e degli Istituti Artistici e Musicali
Università
Corsi di laurea

Numero Crediti al 10/08/2017

Bonus

Per 2° anno
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)

25

Fino ad un massimo di 5 crediti

Per 3° anno
(prima iscrizione a.a. 2015/2016)

80

Fino ad un massimo di 12 crediti

Per ulteriore semestre
(prima iscrizione a.a. 2014/2015)

135

Fino ad un massimo di 15 crediti

Corsi di Laurea magistrale a ciclo
unico di cinque anni

Numero crediti al 10/08/2017

Bonus

Per 2° anno
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)

25

Fino ad un massimo di 5 crediti

Per 3° anno
(prima iscrizione a.a. 2015/2016)

80

Fino ad un massimo di 12 crediti

Per 4° anno
(prima iscrizione a.a. 2014/2015)

135

Fino ad un massimo di 15 crediti

Per 5° anno
(prima iscrizione a.a. 2013/2014)

190

Fino ad un massimo di 15 crediti

Per ulteriore semestre
(prima iscrizione a.a. 2012/2013)

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

Corsi di Laurea magistrale a ciclo
unico di sei anni

Numero crediti al 10/08/2017

Bonus

Per 2° anno
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)

25

Fino ad un massimo di 5 crediti

Per 3° anno
(prima iscrizione a.a. 2015/2016)

80

Fino ad un massimo di 12 crediti

Per 4° anno
(prima iscrizione a.a. 2014/2015)

135

Fino ad un massimo di 15 crediti

Per 5° anno
(prima iscrizione a.a. 2013/2014)

190

Fino ad un massimo di 15 crediti

Per 6° anno
(prima iscrizione a.a. 2012/2013)

245

Fino ad un massimo di 15 crediti

Per ulteriore semestre
(prima iscrizione a.a. 2011/2012)

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

Corsi di Laurea magistrale

Numero crediti al 10/08/2017

Bonus

Per 2° anno
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)

30

Fino ad un massimo di 15 crediti

Per ulteriore semestre
(prima iscrizione a.a. 2015/2016)

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 magistrale, fatta eccezione per gli studenti che
provengono dai corsi del vecchio ordinamento
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Studenti che optano per un curriculum di durata inferiore a quella normale del corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale
Corso di laurea
Per 2° anno
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)

Numero crediti al 10/08/2017
60
Oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi
formativi, se previsti all’atto di ammissione
ai corsi

Bonus

Non previsto

Per gli altri anni accademici si richiede il raggiungimento del 76% dei crediti previsti dal piano di studi dei precedenti anni di corso

Corso di laurea magistrale a ciclo unico

Numero crediti al 10/08/2017

Bonus

Per 2° anno
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)

60
Oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi
formativi, se previsti all’atto di ammissione
ai corsi

Non previsto

Per 3° anno
(prima iscrizione a.a. 2015/2016)

112

Non previsto

Per 4° anno
(prima iscrizione a.a. 2014/2015)

169

Non previsto

Studenti che optano per il regime a tempo parziale di un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo
unico, laurea magistrale
Corso di laurea

Numero crediti al 10/08/2017

Bonus

Per 2° anno
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)

12

Fino a un massimo di 5 crediti

Per 3° anno
(prima iscrizione a.a. 2015/2016

40

Fino a un massimo di 12 crediti

Per 4° anno
(prima iscrizione a.a. 2014/2015)

67

Fino a un massimo di 15 crediti

Per 5° anno
(prima iscrizione a.a. 2013/2014)

95

Fino a un massimo di 15 crediti

Per 6° anno
(prima iscrizione a.a.2012/2013)

122

Fino a un massimo di 15 crediti

Corso di Laurea magistrale

Numero crediti al 10/08/2017

Bonus

Per 2° anno
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)

15

Fino a un massimo di 15 crediti

Per 3° anno
(prima iscrizione a.a. 2015/2016

40

Fino a un massimo di 15 crediti

Per 4° anno
(prima iscrizione a.a. 2014/2015)

70

Fino a un massimo di 15 crediti

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

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico

Numero crediti al 10/08/2017

Bonus

Per 2° anno
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)

12

Fino a un massimo di 5 crediti

Per 3° anno
(prima iscrizione a.a. 2015/2016

40

Fino a un massimo di 12 crediti

Per 4° anno
(prima iscrizione a.a. 2014/2015)

67

Fino a un massimo di 15 crediti

Per 5° anno
(prima iscrizione a.a. 2013/2014)

95

Fino a un massimo di 15 crediti

Per 6° anno
(prima iscrizione a.a.2012/2013)

122

Fino a un massimo di 15 crediti

Per 7° anno
(prima iscrizione a.a. 2011/2012)

150

Fino a un massimo di 15 crediti
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Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale
Conservatorio di Musica “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara
Diploma di primo livello

Numero crediti al 10/08/2017

Bonus

Per 2° anno
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)

25

Fino ad un massimo di 5 crediti

Per 3° anno
(prima iscrizione a.a. 2015/2016)

80

Fino ad un massimo di 12 crediti

Per ulteriore semestre
(prima iscrizione a.a. 2014/2015)

135

Fino ad un massimo di 15 crediti

Diploma di secondo livello

Numero crediti al 10/08/2017

Per 2° anno
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)

30

Per ulteriore semestre
(prima iscrizione a.a. 2015/2016)

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.

STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI
Tabella 4 - ER.GO - Sede Territoriale di Ferrara
Requisiti di merito richiesti al 10 agosto 2018, per confermare la borsa di studio ed ottenere l’erogazione della seconda rata agli studenti iscritti all’Università e agli Istituti dell’Alta Formazione
Artistica e Musicale
Corso di Laurea triennale

Bonus

Studenti iscritti al 2° anno di corso
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)

80

Fino ad un massimo di 12 crediti

Studenti iscritti al 3° anno di corso
(prima iscrizione a.a. 2015/2016)

135

Fino ad un massimo di 15 crediti

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico di
cinque anni

Crediti per confermare l’assegnazione
della borsa di studio per l’a.a. 2017/2018
al 10/08/2018

Bonus

Studenti iscritti al 2° anno di corso
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)

80

Fino ad un massimo di 12 crediti

Studenti iscritti al 3° anno di corso
(prima iscrizione a.a. 2015/2016)

135

Fino ad un massimo di 15 crediti

Studenti iscritti al 4° anno di corso
(prima iscrizione a.a. 2014/2015)

190

Fino ad un massimo di 15 crediti

Studenti iscritti al 5° anno di corso
(prima iscrizione a.a. 2013/2014)

245

Fino ad un massimo di 15 crediti

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico di
sei anni

190

Crediti per confermare l’assegnazione
della borsa di studio per l’a.a. 2017/2018
al 10/08/2018

Crediti per confermare l’assegnazione della
borsa di studio per l’a.a. 2017/2018
al 10/08/2018

Bonus disponibile

Studenti iscritti al 2° anno di corso
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)

80

Fino ad un massimo di 12 crediti

Studenti iscritti al 3° anno di corso
(prima iscrizione a.a. 2015/2016)

135

Fino ad un massimo di 15 crediti

Studenti iscritti al 4° anno di corso
(prima iscrizione a.a. 2014/2015)

190

Fino ad un massimo di 15 crediti

Studenti iscritti al 5° anno di corso
(prima iscrizione a.a. 2013/2014)

245

Fino ad un massimo di 15 crediti

Studenti iscritti al 6° anno di corso
(prima iscrizione a.a.2012/2013)

300

Fino ad un massimo di 15 crediti
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Corso di Laurea magistrale

Crediti per confermare l’assegnazione della
borsa di studio per l’a.a. 2017/2018
al 10/08/2018

Studenti iscritti al 2° anno di corso
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)

80

Bonus

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 magistrale, fatta eccezione per gli studenti
che provengono dal vecchio ordinamento

Studenti che optano per un curriculum di durata inferiore o superiore a quella normale del corso
di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale
Gli studenti che optano per un curriculum di durata inferiore o superiore a quello normale per
confermare l’assegnazione della borsa di studio devono conseguire, entro il 10/08/2018, i crediti
previsti per l’accesso alla borsa di studio per l’anno accademico successivo.
Istituti di alta formazione artistica e musicale
Conservatorio di Musica “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara

Diploma di primo livello

Crediti per confermare l’assegnazione della
borsa di studio per l’a.a. 2017/2018
al 10/08/2018

Bonus

Studenti iscritti al 2° anno di corso
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)

80

Fino ad un massimo di 12 crediti

Studenti iscritti al 3° anno di corso
(prima iscrizione a.a. 2015/2016)

135

Fino ad un massimo di 15 crediti

Crediti per confermare l’assegnazione della borsa di studio
per l’a.a. 2017/2018 al 10/08/2018

Diploma di secondo livello
Studenti iscritti al 2° anno di corso
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)

80

Il bonus maturato e non fruito nel diploma di primo livello, può essere utilizzato nel diploma di secondo livello, fatta eccezione per gli studenti che
provengono dai corsi tradizionali.

Studenti con DISABILITÀ PARI O SUPERIORE AL 66%
Tabella 5 - ER.GO Sede Territoriale di Ferrara
Requisiti di merito richiesti al 10 agosto 2017 agli studenti disabili, per accedere alla borsa di studio
e all’alloggio agli studenti iscritti ad anni successivi dell’Università e degli Istituti Artistici e Musicali
Università
Corso di Laurea triennale

Numero crediti al 10/08/2017

Bonus

Per 2° anno
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)

15
oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi
formativi, se previsti all’atto dell’ammissione
ai corsi

Fino ad un massimo di 5 crediti

Per 3° anno
(prima iscrizione a.a. 2015/2016)

48

Fino ad un massimo di 12 crediti

Per 4° anno
(prima iscrizione a.a. 2014/2015)

81

Fino ad un massimo di 15 crediti

Per ulteriore semestre
(prima iscrizione a.a. 2013/2014)

114

Fino ad un massimo di 15 crediti
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Corso di Laurea magistrale a
ciclo unico
di cinque o sei anni

Numero crediti
per corsi di 5 anni al 10/08/2017

Numero crediti
per corsi di 6 anni al 10/08/2017

Per 2° anno
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)

15
oltre al soddisfacimento di eventuali
obblighi formativi, se previsti all’atto
dell’ammissione ai corsi

15
oltre al soddisfacimento di eventuali
obblighi formativi, se previsti all’atto
dell’ammissione ai corsi

Fino ad un massimo
di 5 crediti

Per 3° anno
(prima iscrizione a.a. 2015/2016)

48

48

Fino ad un massimo
di 12 crediti

Per 4° anno
(prima iscrizione a.a. 2014/2015)

81

81

Fino ad un massimo
di 15 crediti

Per 5° anno
(prima iscrizione a.a. 2013/2014)

114

114

Fino ad un massimo
di 15 crediti

Per 6° anno
(prima iscrizione a.a. 2012/2013)

147

147

Fino ad un massimo
di 15 crediti

Per 7° anno
(prima iscrizione a.a. 2011/2012)

180

180

Fino ad un massimo
di 15 crediti

Per ulteriore semestre
(prima iscrizione a.a. 2010/2011)

216

216

Fino ad un massimo
di 15 crediti

Corso di Laurea magistrale

Numero crediti al 10/08/2017

Bonus

Bonus

Per 2° anno
(prima iscrizione a.a. 2016/2017)

18

Fino ad un massimo di 15 crediti se maturato
e non fruito durante la laurea triennale
Non previsto per studenti provenienti da corsi
del vecchio ordinamento

Per 3° anno
(prima iscrizione a.a. 2015/2016)

48

Fino ad un massimo di 15 crediti se maturato
e non fruito durante la laurea triennale
Non previsto per studenti provenienti da corsi
del vecchio ordinamento

Per ulteriore semestre
(prima iscrizione a.a. 2014/2015)

81

Fino ad un massimo di 15 crediti se maturato
e non fruito durante la laurea triennale.
Non previsto per studenti provenienti da corsi
del vecchio ordinamento

Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale di Ferrara
Per gli studenti iscritti al Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara i requisiti di merito richiesti sono
rispettivamente quelli della laurea per i diplomi accademici di primo livello e quelli della laurea
magistrale per i diplomi accademici di secondo livello.
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