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Gli studenti internazionali 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. 

 SPORTELLO INTERNAZIONALE ER.GO: offre informazioni utili 

agli studenti internazionali che usufruiscono dei servizi ER.GO e 

facilita la risoluzione di difficoltà che si possono incontrare 

durante il periodo universitario, orienta gli studenti internazionali 

a muoversi nella sede dei propri studi, informa sui servizi 

esistenti sul territorio che possono direttamente o indirettamente 

riguardare il diritto allo studio.  

Il link di riferimento è il seguente: https://www.er-

go.it/index.php?id=7121. Nella stessa pagina web è possibile 

trovare anche la “Guida al Bando” e la “Carta di qualità dei 

servizi per l’internazionalizzazione”, oltre che i CONTATTI: 

 PUNTO INFORMATIVO DEDICATO ER-GO: per chiedere un 

colloquio è possibile scrivere alla mail ergoid@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.  
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2) MAECI: 

 BORSE DI STUDIO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E 

DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (MAECI) PER 

STUDENTI INTERNAZIONALI E STUDENTI ITALIANI RESIDENTI 

ALL’ESTERO (IRE): il bando per l’a.a. 2020/2021 è consultabile 

al link https://studyinitaly.esteri.it/it/node/30.  

***non è stato ancora pubblicato il bando per a.a. 2021/2022, 

però il sito dove fare domanda è 

https://studyinitaly.esteri.it/it/home_borse. 

 

3) FONDAZIONE FLAMINIA: un ente di diritto privato che 

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

tra laureati e mondo del lavoro. 

 ALLOGGI: il bando per studenti stranieri esce a Novembre. Gli 

studenti assegnatari di un posto alloggio avranno altre 

agevolazioni come detrazioni fiscali (il link di riferimento è il 

seguente: https://www.fondazioneflaminia.it/studenti/posti-

alloggio/). 

 UNIVERSITY CARD: una carta che dà diritto a sconti per gli 

studenti del Campus di Ravenna in tutti gli esercizi 

convenzionati (per ulteriori informazioni si rimanda al link: 

https://www.fondazioneflaminia.it/studenti/servizi-e-tempo-

libero/university-card/). 

***sul punto è possibile consultare il 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 rimanda al sito Istituzionale 

(link di riferimento: https://www.verdiravenna.it/) e alla sezione “Contatti” 

dello stesso: https://www.verdiravenna.it/contatti/.  

Inoltre, è possibile consultare la pagina web https://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/, che contiene anche: “Procedure per l'ingresso, il 

soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo 

riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in italia 

valide per l'anno accademico 2021-2022”. 

 


