Come ottenere una borsa di studio
1) Procurarsi l’accesso a myCivis
Vi sono due possibilità di accedere a myCivis (https://my.civis.bz.it/public/it/):
 L’identità digitale SPID (https://www.spid.gov.it/)
oppure
 Lettore funzionante + tessera sanitaria attivata presso un comune altoatesino oppure l’Asl
della regione di residenza + PIN (si riceve all’attivazione della tessera)
Le persone che non sono in possesso della cittadinanza italiana oppure di un documento di identità
italiano devono rivolgersi all’Ufficio per il diritto allo studio (Palazzo 7, Via Andrea Hofer 18, 39100
Bolzano) per creare un account certificato. È necessario presentarsi là di persona muniti di un
documento d’identità valido e il codice fiscale italiano.

2) Raccogliere tutti i documenti necessari
Per un elenco delle informazioni necessarie, vedi checklist.
Rimborso delle tasse universitarie:
 Studenti/studentesse che frequentano un’università in Italia devono rivolgersi a un CAAF per
fare la dichiarazione ISEE (=Indicatore della situazione economica equivalente), precisamente
l‘ISEE Università. É importante informarsi sulle scadenze dell’ISEEU presso l’università
frequentata.
Chi studia presso un’università italiana che non accetta l’ISEEU deve informarsi se l’università
offre un’altra possibilità di ridurre le tasse.
 Studenti/studentesse della Libera Università di Bolzano non hanno bisogno dell’ISEEU!
 Studenti/studentesse che frequentano università all‘estero devono rivolgersi direttamente
all’università a cui sono iscritti per sapere se c’è un modo di ridurre le tasse oppure chiederne
l‘esenzione.

3) Fare domanda di borsa di studio
È possibile compilare il modulo online a partire da metà/fine agosto tramite il portale del cittadino
myCivis: https://my.civis.bz.it/public/it/
Quando hai compilato il modulo devi scaricare la domanda compilata in formato PDF e ricontrollare
le informazioni inserite. Poi devi inoltrare la domanda all’Ufficio per il diritto allo studio.
Dopo aver inoltrato la domanda sull’indirizzo email che hai indicato ti arriverà un’email di
conferma. Quest’email e la domanda inviata e stampata confermano che l’invio della domanda è
andato a buon fine. Perciò tutti e due devono essere conservati!

