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EDUCatt è la fondazione senza fine
di lucro a cui l’Università Cattolica ha
affidato l’attuazione degli interventi
destinati a favorire l’accesso, la
frequenza e la regolarità degli studi
attraverso la gestione dei servizi relativi
al diritto allo studio universitario.
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Borse di studio e agevolazioni economiche
Le borse di studio in Università Cattolica
Il sistema di agevolazioni economiche messo a punto dall’Università Cattolica, la cui gestione è affidata ad EDUCatt, prevede interventi economici
differenziati in base alla tipologia di candidato, commisurati alla condizione economica familiare e al merito dello studente.

Borse di studio EDUCatt
Borse istituite attraverso fondi regionali
e assegnate in base a una considerazione
congiunta di reddito e merito
In cosa consiste la borsa di studio con fondi regionali?
Lo studente borsista ha diritto a:
· un aiuto economico in denaro
· un pasto al giorno
· l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie
· pubblicazione bando: luglio/agosto
· erogazione: pasto da gennaio, contributo in denaro
conformemente alle rimesse regionali e alla verifica dei CFU

Le integrazioni della borsa di studio EDUCatt
Contributi per programmi di studio all’estero
Il contributo consiste in un intervento economico mensile e in un rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti borsisti, o idonei non assegnatari,
che desiderino trascorrere un periodo di studio all’estero.
Integrazioni alle borse di studio per studenti con disabilità
L’importo annuale della borsa di studio dello studente borsista con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% può venire incrementato.
Tale contributo può essere inoltre convertito in dotazione di attrezzature specialistiche o materiale didattico differenziato, in posti in strutture abitative, in
assegnazione di accompagnatore o in ogni altro strumento idoneo al superamento di particolari difficoltà individuali.
Premi di laurea
Il premio si rivolge agli studenti borsisti che conseguono la laurea magistrale o magistrale a ciclo unico entro la durata legale del proprio corso di studi e che
non hanno mai effettuato una rinuncia agli studi.

Altre opportunità
Student Work EDUCatt
Per coloro che non potranno beneficiare di altri tipi di aiuti economici EDUCatt offre una nuova possibilità lavorativa a misura di studente: lo Student
Work (SWE), un vero e proprio contratto a tempo determinato, pensato con tempi e modi tali da non compromettere lo studio e la frequentazione dei corsi
accademici.

Novità
Sul sito di EDUCatt sono reperibili i bandi di concorso di borse di studio e premi di laurea messi a disposizione da altri enti pubblici e/o privati.

Borse per merito UC
Borse finanziate direttamente dall’Università Cattolica del Sacro Cuore
e dall’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori - ente fondatore
dell’Ateneo - e conferite per solo merito agli studenti immatricolandi
in Università Cattolica. Lo studente borsista ha diritto a un aiuto
economico in denaro rinnovabile per gli anni successivi: per maggiori
dettagli e per conoscere la proposta completa del bando visita il sito
www.borsepermeritouc.it
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