
4.2 Requisiti di merito  

Il merito per gli studenti dei corsi di laurea triennale, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico delle 
Università, dei corsi del Triennio superiore di I livello e del Biennio specialistico di II livello dei Conservatori e del 
Diploma Accademico di primo livello dell’Accademia di Belle Arti è calcolato in base ai crediti formativi universitari 
(CFU) regolarmente registrati o equipollenti.  
Per i corsi dei Conservatori e dell’Accademia anziché CFU leggasi CFA. 
Non sono considerati validi ai fini del merito e quindi non vengono presi in considerazione i crediti: 

 acquisiti prima dell’iscrizione al proprio corso di laurea. Fanno eccezione i casi di riconoscimento 
di crediti derivanti da trasferimento da altro Ateneo o da passaggio di corso di laurea o da 
abbreviazione di carriera, ferma restando la valutazione, ai fini dell’esclusione dai benefici, del cumulo 
di anni di iscrizione universitaria; 

 derivanti da atti di carriera sostenuti per colmare debiti formativi da carriere precedenti;  
 derivanti da atti di carriera relativi a corsi singoli per i quali non sia stato richiesto il 

riconoscimento dei crediti ottenuti durante detti corsi oppure, ancorché riconosciuti, non siano stati 
dichiarati ai fini del raggiungimento del requisito di merito;  

 derivanti da atti di carriera relativi ad attività didattiche soprannumerarie; 
 derivanti da moduli di esami integrati, i quali non vengono regolarmente registrati in carriera sul 

sistema Esse3 fino al completamento dell’esame integrato. 
ARDIS si riserva, comunque, di verificare situazioni particolari inerenti ai procedimenti amministrativi relativi alla 
carriera universitaria degli studenti.  

4.2.1 Studenti iscritti al primo anno 

Gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea triennale, di laurea magistrale e 
di laurea magistrale a ciclo unico, nonché dei corsi del Triennio superiore di I livello e del Biennio specialistico di II 
livello del Conservatorio e del diploma accademico di I livello dell’Accademia, al momento della presentazione della 
domanda online, non necessitano di alcun requisito di merito per l’inserimento nella graduatoria dei vari benefici 
in qualità di idoneo e beneficiario. 
Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tali corsi ottengono l’erogazione della prima rata della borsa 
di studio in base al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica di cui al presente bando. 
I requisiti di merito sono valutati in itinere ai fini della corresponsione della seconda rata della borsa di studio sulla 
base delle seguenti modalità: 
 

 prima rata pari al 50% dell’importo netto della borsa: 31 dicembre 2022, a condizione che l’iscrizione 
risulti perfezionata entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze di riesame per la borsa di 
studio; 

 seconda rata: erogata al raggiungimento di almeno 20 crediti, regolarmente registrati sul sistema 

Esse3, o nei database dei Conservatori e dell’Accademia (ovvero almeno 10 crediti per i corsi con 

esami esclusivamente annuali) con data di superamento non successiva al 10 agosto 2023 ed in 
seguito a comunicazione ad ARDIS tramite invio di mail a: info.trieste@ardis.fvg.it oppure 
info.udine@ardis.fvg.it 

 
Ai fini del raggiungimento dei crediti necessari per il pagamento della borsa di studio non sono considerati validi i 
crediti eventualmente riconosciuti a seguito di rinuncia, passaggio o trasferimento e non può essere utilizzato il 
bonus di cui al paragrafo 4.2.3. 
 
Il mancato conseguimento dei crediti previsti entro il 30 novembre 2023 comporta la revoca della borsa di studio 
e degli altri benefici in denaro (art. 24) 
 
4.2.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo 
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Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, di laurea magistrale e di laurea magistrale 
a ciclo unico, nonché dei corsi del Triennio superiore di I livello e del Biennio specialistico di II livello del 
Conservatorio e del diploma accademico di I livello dell’Accademia, per accedere ai benefici, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti d i  merito entro il 10 agosto 2022: 

 

A.A. di prima immatricolazione 21/22 20/21 19/20 18/19 17/18 
Ulteriore 
semestre 

Anno di iscrizione nell’a.a. 2022/23 2° 3° 4° 5° 6° 

 
Numero crediti complessivi da acquisire a partire dall’anno di 
prima immatricolazione 

Laurea triennale 

Triennio superiore di I livello 

(Conservatorio) 

25 CFU 
80 
CFU 

- - - 135 CFU 

Laurea magistrale * 

Biennio specialistico di II livello 

(Conservatorio) * 

30* 
CFU 

- - - - 80* CFU 

Laurea magistrale a ciclo unico 25 CFU 
80 
CFU 

135 
CFU 

190 
CFU 

245 
CFU 

+55** CFU 

* I crediti indicati per la laurea magistrale e per il biennio specialistico di II livello si intendono acquisiti dagli studenti 
nel solo percorso magistrale o specialistico 
** Da sommare all'ultimo anno di corso. 
Attenzione: in caso di rinunce/trasferimenti/passaggi di corso con riconoscimento di crediti l’anzianità universitaria 
incide sul requisito di merito. 
 
I crediti, indicati nella tabella, devono essere regolarmente registrati sul sistema Esse3 o nei database dei 
Conservatori e dell’Accademia con data di superamento dei relativi esami non successiva al 10 agosto 2022.  

Gli studenti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, nella domanda online il numero di crediti che 
risultano regolarmente registrati in carriera (sul sistema Esse3 delle Università o nel data base dei Conservatori), 
escludendo i crediti non validi ai fini del raggiungimento del requisito di merito. 
 

4.2.3 Bonus 

Per il conseguimento del requisito minimo di merito, gli studenti iscritti ad anni successivi al primo possono 
utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus, maturato sulla base dell’anno di corso 
frequentato, con le seguenti modalità: 

 fino a 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno 

accademico; 
 fino a 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno 

accademico; 
 fino a 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici 

successivi. 
L’attivazione del bonus può essere richiesta nella domanda online. ARDIS verifica gli effettivi crediti bonus a 
disposizione e ad applicarli d’ufficio, se necessari, al conseguimento del requisito di merito. Gli studenti possono 
verificare l’utilizzo del bonus, accedendo all’interno della propria area riservata denominata “Sportello studente”, 
per controllare la posizione nelle graduatorie dei vari benefici richiesti. 
II bonus può essere attivato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno 
accademico di attivazione può essere utilizzata in quelli successivi. Gli studenti che hanno beneficiato del bonus 
negli anni accademici precedenti all’a.a. 2022/2023 possono utilizzare esclusivamente la quota inutilizzata dello 
stesso bonus. 



Gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale o al biennio specialistico possono utilizzare solamente il bonus 
maturato e non fruito nel triennio precedente. 
Lo studente deve anche dichiarare l’eventuale fruizione di crediti bonus presso altre Università in carriere 
precedenti. 
ARDIS si riserva di effettuare una verifica a campione sulla veridicità delle informazioni dichiarate relativamente ai 
crediti bonus utilizzati nelle carriere precedenti, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive. 
I crediti bonus possono venire utilizzati esclusivamente ai fini del raggiungimento del requisito minimo di merito 
previsto per la richiesta dei benefici erogati da ARDIS, per un determinato anno accademico. 
I crediti bonus eventualmente richiesti negli anni accademici precedenti all’a.a. 2022/2023 non vengono 
conteggiati ai fini del raggiungimento del requisito minimo di merito previsto dal presente bando.  
I crediti bonus non possono essere utilizzati per raggiungere il requisito di merito del primo anno (sia di laurea 
triennale sia di laurea magistrale). 

4.2.4 Studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione 

Gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell’area medica attivati in base alla 
normativa vigente in materia ed ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della borsa di studio delle 
Università di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224 devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle stesse per la 
regolare iscrizione all’anno accademico in corso. 
 


