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                              Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole secondarie di II grado 

 

 

Oggetto: Università degli Studi della Tuscia bandi per l’attribuzione di 108 borse di studio e 

ulteriori misure di sostegno in favore degli studenti 

 

Si comunica che l'Università degli Studi della Tuscia ha pubblicato n.7 bandi per borse di studio 

da 500 euro, in favore di un’ampia platea di studenti, promuovendo il merito e incoraggiando i 

giovani che vogliano intraprendere un percorso universitario: 

• “Unitus For Talents” a sostegno degli studenti più meritevoli con un “bonus formazione per 

il merito” da 500 euro, indipendentemente dal reddito familiare. Questo bando prevede 40 

borse di studio da erogare a favore degli immatricolati (iscritti al I anno), che abbiano 

conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 

2021/2022, riportando una votazione pari a 100 o 100 e lode; 

• borse di studio per coloro che, al compimento della maggiore età, si trovino a vivere al di 

fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (care 

leavers) o a dover affrontare situazioni di necessità o straordinarie (patologie 

dell'interessato o dei familiari conviventi, decessi di questi ultimi, gravi difficoltà 

economiche familiari o personali; gravi difficoltà in conseguenza di calamità naturali; la 

nascita di un figlio); 

• 15 borse di studio per studentesse che si iscrivano ad un corso di laurea in materie 

scientifiche con il bando “Woman in STEM” (acronimo di Science, Technology, Engineering 

and Mathematics),  con cui Unitus intende incoraggiarle a intraprendere percorsi di studio 

in materie scientifiche (I bandi sono disponibili a questo link). 

Restano confermate le altre agevolazioni consultabili nella disciplina delle tasse della no-tax 

area innalzata a 24.000 euro di ISEE: 

i) “famiglia” per la presenza di più di un figlio/a iscritto/a presso l’ateneo 
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https://www.unitus.it/it/unitus/bandi-premi-e-collaborazioni-part-time/articolo/borse-di-studio1
https://www.unitus.it/it/unitus/immatricolazioni/articolo/tasse-e-contributi




 

 

  

  

  

  

  

 

ii) l’esonero parziale o totale per studentesse/studenti con DSA e l'esenzione totale e/o 

parziale per gli studenti che presentano un’invalidità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104.  

Per tutti i Vostri studenti che hanno concluso il percorso di studio superiore e volessero 

proseguire la propria formazione iscrivendosi all’università, Vi segnaliamo l’Open Day previsto nei 

giorni 7, 8 e 9 settembre e il nostro portale www.unitusorienta.unitus.it all’interno del quale tutti 

gli interessati potranno reperire informazioni utili sull’offerta formativa dell’Ateneo e su tutti i 

servizi attivi per gli studenti e per sostenere gratuitamente da remoto i test di ingresso. 

Si ricordano, infine, le prossime date dei test di ingresso fissate nei giorni 5, 6, 9,21 e 28 

settembre, gratuiti e completamente online. 

Auspicando che i ragazzi scelgano l’Università degli Studi della Tuscia per preparare il loro 

futuro, potendo fruire anche di importanti aiuti in termini di welfare e di sostegno, si invita alla 

consultazione della pagina dedicata agli avvisi e alle news per essere sempre aggiornati su tutte le 

opportunità offerte all’indirizzo: https://bit.ly/3paVCjU 

Si prega di dare ampia diffusione delle iniziative di Unitus. 

 

Cordiali saluti, 

 

           

    Prof. Stefano Ubertini 
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