
 
 
 

 

Allegato 2 

 

L’importo delle borse di studio progetto n. 2022-1-IT02-KA131-HED-000053284 

Mobilità studenti a fini di studio 
 

 PAESE OSPITANTE IMPORTO MENSILE 
 

GRUPPO 1 
(costo della vita 

ALTO) 

Danimarca, Finlandia, Islanda, 
Irlanda, Lussemburgo, Svezia, 

Liechtenstein, Norvegia 

Paesi Partner dalla Regione 14: 
Isole Fær Øer, Svizzera, Regno 

Unito 

 

€ 350,00 

 

GRUPPO 2 
(costo della vita 

MEDIO) 

Austria, Belgio, Germania, Francia, 
Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi 

Bassi, Malta, Portogallo 

Paesi Partner dalla Regione 13: 
Andorra, Monaco, San Marino, 
Stato della Città del Vaticano 

 
€ 300,00 

 
GRUPO 3 

(costo della vita 
BASSO) 

Bulgaria, Croazia, Repubblica 
Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, 

Ungheria, Polonia, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Repubblica 

del Nord Macedonia, Turchia, 
Serbia 

 

€ 250,00 

 

Sono previsti top-up per: 

Questi massimali stabiliti dall'Agenzia Nazionale in accordo con l’Autorità Nazionale sono 
fissi per l'intero progetto di mobilità. 

 
• Mobilità studenti a fini di traineeship verso Stati membri dell'UE e paesi terzi associati al 

Programma e paesi terzi non associati al Programma dalle Regioni 13 e 14: contributo 
aggiuntivo al supporto individuale pari a € 150,00 al mese. Gli studenti e i neolaureati con 
minori opportunità che prendono parte ad un traineeship hanno diritto a ricevere un 
contributo aggiuntivo sia per le minori opportunità che per il traineeship. 
 

• Studenti e neolaureati con minori opportunità: un contributo aggiuntivo al supporto 
individuale di € 250,00 al mese. 1 

                                                           
1 Sulla base di graduatoria ad hoc stilata sulla base della presentazione di apposita richiesta (scadenza: 30/08/2023) 
corredata da documentazione giustificativa: 

1. ISEE 2023 valido per il diritto allo studio universitario 
2. Autodichiarazione relativa all’eventuale idoneità di borsa di studio ARDIS per l’aa 2022/2023 



 
 
 

 

• Studenti e neolaureati in mobilità fisica di breve durata ricevono € 70,00 al giorno fino 
al 14 esimo giorno di attività e € 50,00 al giorno tra il 15 esimo e il 30 esimo giorno di 
attività. 

• Studenti e neolaureati con minori opportunità in mobilità fisica di breve durata 
ricevono un contributo aggiuntivo pari a € 100,00 per un periodo di mobilità fisica di 5- 14 
giorni e € 150,00 per un periodo di 15-30 giorni. Il contributo aggiuntivo per il 
traineeship in questo caso non si applica. 
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