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BORSE DI STUDIO E AGEVOLAZIONI A.A. 2020-2021
Tutte le opportunità per gli studenti: entra nel merito!

UNIVERSITÀ
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a AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
PREMIO MIGLIOR STUDENTE
Per ogni Corso di studi l’Ateneo assegna un premio del valore di € 1.000 al miglior 
studente che si sia distinto per i meriti accademici e per l’impegno profuso nelle 
attività extra curriculari.

SCONTO FAMIGLIE NUMEROSE
Gli studenti provenienti da famiglie numerose, con almeno 4 figli minori di 26 
anni, hanno diritto allo sconto del 20% sulla retta universitaria.

RATEIZZAZIONE
Al fine di andare incontro alle esigenze delle famiglie degli studenti, i contributi 
universitari vengono diluiti in 3 rate annuali.

PRESTITO PERMERITO
La convenzione tra UCBM e Intesa Sanpaolo permette agli studenti di accedere 
a un finanziamento flessibile e conveniente per sostenere le spese di studio. 

Maggiori informazioni su www.permerito.it 

RESIDENZE UNIVERSITARIE DELLA FONDAZIONE RUI
Fondazione RUI e UCBM assegnano ogni anno 10 borse di studio per studenti 
meritevoli italiani e stranieri iscritti per la prima volta a uno dei corsi di studio 
dell’Ateneo. Il contributo garantisce uno sconto sulla retta della residenza 
universitaria.

Aggiornamenti, dettagli e bandi di concorso su:
www.unicampus.it/diritto-allo-studio

L’Università Campus Bio-Medico di Roma, fedele alla propria missione, promuove il merito già dagli 
anni delle scuole superiori e supporta gli studenti con borse di studio e altre forme di agevolazioni 
economiche in favore di studenti meritevoli e in condizioni economiche sfavorevoli.

I contributi sono erogati dall’Ateneo, dall’Ente per il Diritto allo studio della Regione Lazio e da aziende 
con le quali l’Università ha attivato rapporti di collaborazione.

Per l’anno accademico 2020-2021 l’Ateneo ha varato un imponente piano di investimenti volto a sostenere 
il merito e gli studenti con limitate disponibilità economiche, attraverso l’esonero totale dal pagamento del 
contributo universitario e, in alcuni casi, anche finanziando ai giovani fuorisede l’alloggio a Roma.

Grazie inoltre all’accordo tra l’Ateneo e alcuni istituti di credito gli studenti possono accedere al prestito 
universitario, concesso agli interessati senza necessità di garanzie accessorie per sostenere le spese di 
studio. Anche sul fronte delle residenze universitarie sono attive soluzioni per i più meritevoli.
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aBORSE DI STUDIO PER L’ANNO ACCADEMICO 2020-2021

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA
I primi 5 classificati nella graduatoria di ammissione al corso di Laurea 

Magistrale in Medicina e Chirurgia si aggiudicheranno una borsa di studio a 

copertura totale delle tasse dell’intero corso di studi. Un’opportunità che viene 

assegnata sotto la soglia reddituale ISEE Diritto allo studio universitario di  

€ 60.000 e a patto che vengano mantenuti i criteri di merito.

MASTER’S DEGREE PROGRAM IN MEDICINE AND SURGERY
Viene premiata l’eccellenza anche nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 

Chirurgia in lingua inglese dove il primo classificato nella graduatoria degli studenti 

europei, con reddito ISEE Diritto allo studio universitario al di sotto di € 60.000, 

avrà diritto all’esonero totale delle tasse per l’intero ciclo di studi. 

Nella graduatoria per gli studenti che vengono da Paesi al di fuori dell’Unione 

europea 2 le borse di studio a disposizione per la copertura del 50% delle tasse 

universitarie.

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA – ADOTTIAMO IL TUO TALENTO
Si basa sia su criteri di merito che di reddito l’assegnazione di 3 borse di studio 

a copertura totale dei costi di iscrizione al Corso di Laurea nonché delle spese 

di alloggio per gli studenti fuori sede. Un sostegno che viene confermato anche 

negli anni successivi al primo sulla base della verifica dei requisiti di merito acquisti 

nella carriera universitaria.

PERCORSI DI ECCELLENZA
Corso di Laurea in Ingegneria Industriale

Gli studenti meritevoli con una votazione non inferiore a 8/10 nel terzultimo e 

penultimo anno di scuola superiore possono accedere al percorso triennale 

personalizzato ed esclusivo. Attraverso una prova scritta di logica e comprensione 

verbale, matematica e fisica e una successiva prova orale vengono selezionati 5 

studenti che godono della copertura totale delle tasse universitarie per il triennio 

oltre che della possibilità di frequentare attività interdisciplinari e complementari 

(obbligatorie). Tra queste, la frequenza gratuita di un corso British Council di 

preparazione per il conseguimento o mantenimento della certificazione linguistica 

IELTS e di una summer school organizzata in collaborazione con istituzioni 

accademiche o altre organizzazioni internazionali.

Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della 
Nutrizione Umana e Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari e 
Gestione di Filiera

3 borse di studio per il Corso di Laurea e 2 borse di studio per ogni Corso di 

Laurea Magistrale della Facoltà di Scienze e Tecnologie per l’Uomo e l’Ambiente.

Gli studenti meritevoli verranno scelti attraverso una selezione ad hoc per l’accesso 

a un percorso personalizzato, con la copertura totale delle tasse universitarie per 

tutta la durata del ciclo di studi.

Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica per lo Sviluppo Sostenibile 
e Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica 

4 borse di studio per gli studenti meritevoli delle lauree magistrali a copertura 

delle tasse universitarie, con la possibilità di partecipare ad attività formative extra 

curriculari nonché a tirocini formativi in azienda: gli studenti verranno selezionati 

con prove specifiche.

PER TUTTI I CORSI DI LAUREA
Ogni anno l’Ateneo mette a disposizione borse di studio per la copertura del 50% 

delle tasse universitarie. Per coloro che si iscrivono al primo anno nel 2020-2021 

è disponibile una borsa di studio per ogni Corso di Laurea e Laurea Magistrale 

dell’Ateneo. I contributi vengono assegnati sulla base di requisiti di merito e di 

reddito.

ADOZIONE STUDENTE MERITEVOLE
È il programma dell’Università Campus Bio-Medico di Roma che, grazie al 

contributo di enti e fondazioni partner, garantisce a studenti con particolari 

requisiti di merito e reddito la copertura delle tasse per l’intero percorso (a patto 

che vengano mantenuti i criteri negli anni di studio). 

DiSCo LAZIO – Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
Tutti gli studenti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma possono partecipare 

al bando di concorso annuale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio per 

accedere all’esonero totale del contributo universitario. Il bando si basa su 

requisiti di merito e reddito stabiliti dall’Ente.

Maggiori informazioni su http://www.laziodisco.it/ 


