
Determinazione 34 All. 1 - 18/02/2021

Bando borse di studio per studenti residenti in provincia di Trento iscritti a corsi di laurea e laurea 

magistrale delle professioni sanitare e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e 

chirurgia – a.a. 2020/2021

Deliberazione 8 All. 1 All. 2 27/05/2021

Approvazione Bando per il conferimento della borsa di studio e del posto alloggio, per l’esonero

dalla tassa provinciale per il diritto allo studio e dalle tasse universitarie per studenti immatricolati a

Trento nell’a.a. 2016/2017 ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico - ICEF

Deliberazione 9 All. 1 - 27/05/2021

Approvazione Bando per il conferimento della borsa di studio e del posto alloggio, per l’esonero

dalla tassa provinciale per il diritto allo studio e dalle tasse universitarie per studenti che iniziano una

nuova carriera nell’a.a. 2021/2022, studenti immatricolati o trasferiti a Trento a partire dall’a.a.

2017/2018 e studenti che si trasferiscono a Trento da altre Università - ISEE

Determinazione 114 All. 1 - 10/06/2021
Bando borse di studio per studenti residenti in Provincia di Trento che hanno concluso il ciclo unico 

dei corsi per operatore socio sanitario (OSS) tra ottobre 2020 e giugno 2022

Deliberazione 16 All. 1 - 28/09/2021

Rettifica Bando per il conferimento della borsa di studio e del posto alloggio, per l’esonero dalla

tassa provinciale per il diritto allo studio e dalle tasse universitarie per studenti che iniziano una

nuova carriera nell’a.a. 2021/2022, studenti immatricolati o trasferiti a Trento a partire dall’a.a.

2017/2018 e studenti che si trasferiscono a Trento da altre università -  ISEE

Determinazione 192 All.1 - 21/10/2021
Approvazione Bando per l'assegnazione delle borse di studio e dei posti alloggio agli studenti iscritti 

ai percorsi di alta formazione professionale - a.f. 2021/2022 

Determinazione 193 All.1 - 21/10/2021

Approvazione Bando per il conferimento delle borsa di studio a studenti residenti nella provincia di 

Trento iscritti presso ateni in Italia o all'estero  a.a. 2021/2022 - applicazione dell'art. 23 della  L.P. 
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