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Gli studenti dell’ISSM G. Verdi di Ravenna che intendano avvalersi di 

Borse di studio o di agevolazioni possono fare riferimento ai seguenti enti:  

 

1) ER.GO: l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori 

dell'Emilia Romagna, istituita con legge regionale n. 15 del 

27/07/2007, la quale offre servizi a studenti e neolaureati delle 

Università e degli  Istituti dell'alta formazione artistica e musicale 

dell'Emilia-Romagna, studenti e neolaureati stranieri inseriti in 

programmi di mobilità internazionale e di ricerca, a ricercatori e 

professori provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani 

o stranieri.  

Per avere informazioni riguardanti le AGEVOLAZIONI rivolte agli 

studenti dell’Istituto è possibile fare riferimento al seguente sito: 

https://www.er-go.it/  

***per tutti i riferimenti circa le BORSE DI STUDIO ER.GO è 

possibile consultare il sito web dell’Ente all’indirizzo http://www.er-

go.it/index.php?id=6752.  

 

2) FONDAZIONE FLAMINIA: un ente di diritto privato che 

elargisce borse di studio, attiva tirocini formativi, facilita l’incontro 

tra laureati e mondo del lavoro.  

Per ottenere tutte le informazioni circa eventuali AGEVOLAZIONI 

(posti alloggio, punto ristoro, University card, assistenza sanitaria 

per gli studenti fuori sede, biblioteche, teatro, sport, ecc.), nonché 

bandi, a favore degli studenti iscritti presso l’Istituto è possibile 

consultare il sito web dell’ente al link 

https://www.fondazioneflaminia.it/. 

***sul punto si rimanda anche al Manifesto degli Studi dell’ISSM 

G. Verdi di Ravenna, pubblicato sul sito Istituzionale: 

https://www.verdiravenna.it/  
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Contatti e ulteriori informazioni. 

 

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni si può consultare il sito 

Istituzionale (link di riferimento: https://www.verdiravenna.it/) e la sezione 

“Contatti” dello stesso: https://www.verdiravenna.it/contatti/.  

 


