
Determinazione 14 30/01/2020

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

e laurea magistrale delle professioni sanitarie e laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – 

a.a. 2019/2020

Determinazione 47 26/03/2020

Bando di borsa di studio per studenti residenti in Provincia di Trento iscritti a corsi di laurea e laurea 

magistrale delle professioni sanitarie e laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 

2019/2020 - PROROGA del termine di presentazione delle domande e sospensione del termine di 

conclusione del procedimento

Determinazione 77 11/05/2020
Approvazione Interventi straordinari a favore degli studenti beneficiari di alloggio da bando per l'a.a. 

2019/2020 per emergenza COVID-19

Determinazione 78 11/05/2020
Approvazione Intervento straordinario di integrazione alla borsa di studio a.a. 2019/2020 per emergenza 

COVID-19

Determinazione 95 04/06/2020
Approvazione Intervento straordinario di integrazione alla borsa di studio per emergenza Covid-19 –  

PROROGA del termine di presentazione delle domande

Deliberazione 11 24/06/2020

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. 2020/2021, studenti immatricolati o trasferiti a Trento a partire dall’a.a. 2017/2018 e 

studenti che si trasferiscono a Trento da altre Università " - ISEE

Deliberazione 12 24/06/2020

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 

ENTRO l’a.a. 2016/2017, che intendono iscriversi ad anni successivi" - ICEF

Determinazione 124 30/07/2020
Bando borse di studio per studenti trentini iscritti a corsi di formazione per operatore socio santario 

(OSS) anno formativo 2019/2020 - Termine del secondo ciclo.

CRITERI E MODALITÀ 2020 - BANDI
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Determinazione 176 22/10/2020
Approvazione Bando per l'assegnazione delle borse di studio a studenti residenti in provincia di Trento 

iscritti in altri atenei - a.a. 2020/2021

Determinazione 177 22/10/2020
Approvazione Bando per l’assegnazione della borsa di studio e del posto alloggio a studenti iscritti ai 

percorsi di Alta Formazione Professionale - a.f. 2020/2021

https://www.operauni.tn.it/images/amministrazioneTrasparente/Determinazione 176.pdf
https://www.operauni.tn.it/images/amministrazioneTrasparente/Determinazione 177.pdf

