
Contributi economici aggiuntivi alla borsa di mobil ità 2014/2015   
(importi in Euro per mese). 

 

 
Gli importi potrebbero essere soggetti a modifiche per l’anno 2015/16 in base 
all’effettiva disponibilità dei fondi . 
 
a) Spese di viaggio  
 
Gli studenti partecipanti al programma di mobilità riceveranno un contributo forfettario per le spese 
di viaggio. L'importo del contributo è stato calcolato per area geografica  e viene riportato nella 
seguente tabella. 
 

CONTINENTE  

O 

 ZONA GEOGRAFICA 

 

PAESI 

 

IMPORTO 

Nord Atlantico Groenlandia, Islanda € 420,00 

Oceano Indiano Isola della Riunione € 595,00 

Medio e Vicino Oriente Turchia € 385,00 

Europa centrale Belgio, Francia, Germania, Liechtenstein, 
Lussemburgo, Olanda € 210,00 

Europa/Penisola iberica Portogallo, Spagna € 195,00 

Europa Alpina Austria, Slovenia, Svizzera € 105,00 

Europa Settentrionale 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, 

Lettonia, Lituania, Norvegia, Regno Unito, 
Svezia 

€ 250,00 

Europa Centro Orientale Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Ungheria € 175,00 

Europa Balcanica Bulgaria, Romania € 210,00 

Europa Meridionale Cipro, Grecia, Malta € 210,00 

I finanziamenti saranno assegnati fino ad esaurimen to dei fondi disponibili. 

 

 
b)  Integrazioni per merito e scheda ISEE/ISEU 
 
L’Università di Padova ha deciso di redistribuire e di incrementare le integrazioni privilegiando un 
criterio di merito e reddito. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea 
specialistica/magistrale, ai corsi di dottorato, ai corsi di specializzazione e ai Master di I e II livello, 
che abbiano presentato la scheda ISEE o ISEU per l’A.A. relativo al soggiorno all’estero, dalla 
quale risulti un importo fino al limite massimo di Euro 30.000,00  possono beneficiare di 
un’integrazione su fondi dell’Università di Padova, della Regione Veneto, della Commissione 
Europea in base alla seguente tabella: 
 
 
 

acer
Evidenziato

acer
Evidenziato

acer
Evidenziato

acer
Evidenziato

acer
Evidenziato



Fasce Integrazione di Ateneo 
Importo mensile in Euro 

1°FASCIA 

€ 200,00 
I^ e II^ fascia di cui all’art. 10 DPCM 09/04/2001 : I^ fascia assegnatari di 
borsa di studio regionale e II^ fascia idonei non percepenti della borsa 
regionale esclusi dal finanziamento regionale a causa dell’esaurimento dei 
fondi in ordine di fascia e quindi di posizione in graduatoria  
 

2° FASCIA  

€ 150,00 

III^ fascia di cui all’art. 10 DPCM 09/04/2001 : III^ fascia studenti giudicati 
non idonei all’assegnazione della borsa di studio regionale con parametri 
di merito positivi ed esclusivamente con indicatori economici e patrimoniali 
non superiori al 40% dei limiti stabiliti dalla normativa vigente per 
l’assegnazione o l’idoneità alla borsa, esclusi dal finanziamento regionale 
a causa dell’esaurimento dei fondi in ordine di fascia e quindi di posizione 
in graduatoria  

3° FASCIA 
ISEE da 0,00 a 15.000,00 

€ 100,00 

4° FASCIA 
ISEE da 15.001,00 a 30.000,00 

€ 50,00 

 
 


