
 Le tabelle di merito dei Bandi a.a. 2022/2023 relative all’Università di Bologna sono integrate, 

aggiungendo il numero di CFU minimo richiesto agli studenti con prima iscrizione alla laurea 

magistrale di durata superiore a quella normale avvenuta negli a.a. 2019/2020 (quarto anno) 

e a.a. 2020/2021 (terzo anno) – Determinazione n. 497/2022: 

STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI - TABELLA 4 - ER.GO Sede Territoriale di Bologna e 

Romagna 

Requisiti di merito richiesti al 10 agosto 2022, per accedere alla borsa di studio e all’alloggio e 

ottenere la prima rata per gli studenti iscritti ad anni successivi dell’Università, degli Istituti 

Artistici e Musicali, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di e CIELS Bologna 

 

Università degli Studi di Bologna 

Studenti che optano per un curriculum di durata superiore a quella normale del corso di laurea, 

laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale: 

Corsi di Laurea magistrale Numero crediti al 10/08/2022 Bonus 

Per 2° anno 

(prima iscrizione a.a. 2021/2022) 18 Fino ad un massimo di 15 crediti 

Per 3°anno 

(prima iscrizione a.a. 2020/2021) 47 Fino ad un massimo di 15 crediti 

Per 4° anno 

(prima iscrizione a.a. 2019/2020) 
79 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 

 

STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI - TABELLA 5 - ER.GO - Sede Territoriale di Bologna e 

Romagna 

Requisiti di merito richiesti al 28 febbraio 2023, per ottenere la seconda rata della borsa di studio 

per gli studenti iscritti all’Università, degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e della 

Scuola superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e CIELS Bologna: 

 

Università degli Studi di Bologna 

Studenti che optano per un curriculum di durata superiore a quella normale del corso di laurea, 

laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale 

Corsi di Laurea magistrale Numero crediti al 28/02/2023 Bonus 

Studenti iscritti al 2° anno di corso 

(prima iscrizione a.a. 2021/2022)  29 Non previsto 

Studenti iscritti al 3° anno di corso 

(prima iscrizione a.a. 2020/2021) 
58 Non previsto 

 

 

 

 



STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI - Tabella 6 - ER.GO - Sede Territoriale di Bologna e 

Romagna 

Requisiti di merito richiesti al 10 agosto 2023, per confermare la borsa di studio ed ottenere 

l’erogazione della terza rata (saldo) per gli studenti iscritti all’Università, agli Istituti dell’Alta 

Formazione Artistica e Musicale e alla Scuola superiore per Mediatori Linguistici di Rimini: 

 

Università degli Studi di Bologna 

Studenti che optano per un curriculum di durata superiore a quella normale del corso di laurea, 

laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale 

Corsi di Laurea magistrale 
Crediti per confermare l’assegnazione della 

borsa di studio per l’a.a. 2022/2023 

al 10/08/2023 
Bonus 

Studenti iscritti al 2° anno di corso 

(prima iscrizione a.a. 2021/2022) 47 Fino ad un massimo di 15 crediti 

Studenti iscritti al 2° anno di corso 

(prima iscrizione a.a. 2020/2021) 
79 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 

 


