
• Requisiti
• Importi

o Importi per studenti di laurea triennale o magistrale
o Importi per studenti master o neolaureati

Regolamento richiesta borsa di 
studio 

Stage Portale STeP



REQUISITI PER OTTENERE LA 
BORSA DI STUDIO

Una volta terminato l’iter di attivazione dello stage estero, tramite Portale Step è possibile richiedere 

la borsa di studio. I contributi verranno assegnati secondo le modalità descritte di seguito, fino ad 

esaurimento dei fondi. 

• La selezione deve essere avvenuta tramite candidatura ad un annuncio presente sul portale Step, 

con invio di CV e Cover Letter tramite la funzione “Candidati”

• Lo stage deve svolgersi dall’estero (non sono previsti contributi per gli stage svolti in modalità 

virtuale dall’Italia)

• Lo stage deve avere una durata minima di 60 giorni (i mesi sono considerati di 30 giorni e si 

calcolano tutti i giorni, anche i festivi)

• Consegna della modulistica correttamente compilata presente sul portale entro i tempi richiesti 

(almeno 30 giorni prima dell’inizio dello stage per la documentazione pre-partenza e massimo 30 

giorni dopo il termine dello stage per la documentazione di rientro)

La borsa di studio non è cumulabile con nessun altro finanziamento erogato dall’Ufficio Internazionale 

dell’Università Cattolica, né richiedibili durante la mobilità all’estero tramite altri programmi



IMPORTI

Gli importi mensili variano a seconda di diversi fattori:

• durata dello stage

• destinazione in cui lo stage si svolge 

• status dello stagista 

o studente LT/LM 

o studente master/neolaureato



IMPORTI 
STUDENTI DI LAUREA TRIENNALE 

O MAGISTRALE
A) Destinazioni Paesi Unione Europea+Regno Unito

Tutti gli studenti che rispondono ai requisiti sopracitati riceveranno 2 mensilità di borsa di 

studio, secondo la seguente tabella paesi: 

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, Regno Unito
€ 500,00

GRUPPO 2 (costo della vita 

MEDIO)

Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, 

Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo Paesi 

Partner dalla Regione 5: Andorra, Monaco, San 

Marino, Stato della Città del Vaticano

€ 450,00

GRUPPO 3 (costo della vita 

BASSO)

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, 

Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, 

Slovenia, Repubblica del Nord Macedonia, Turchia, 

Serbia

€ 400,00

Inoltre, gli studenti che consegnano ISEEU uguale o inferiore a € 30.000 verrà erogata 

anche una quota aggiuntiva di € 500. 



IMPORTI
STUDENTI DI LAUREA TRIENNALE 

O MAGISTRALEEsempio: 

Studente con stage di 2 mesi in Austria e ISEEU uguale o inferiore a € 30.000 → importo complessivo € 

1.400

Studente con stage di 2 mesi in Austria e ISEEU superiore a € 30.000 → importo complessivo € 900

Contributo finanziario aggiuntivo per "viaggio green": è possibile ottenere un ulteriore contributo 

pari a € 50,00 forfettari nel caso in cui per viaggio di andata e/o ritorno si utilizzino mezzi di trasporto 

sostenibili: treno, bus, bicicletta, carpooling condiviso tra due o più studenti.

Modalità e tempistiche di erogazione

Gli studenti considerati eleggibili per la borsa di studio riceveranno l’80% delle prime due mensilità, 

come prima rata, dopo l’inizio dello stage e la consegna della modulistica richiesta e il restante 20%, 

insieme all’eventuale integrazione di € 500, dopo il termine dello stage e la consegna dei documenti 

richiesti al termine dello stage. L’accredito richiesto verrà effettuato entro 60 giorni dalla consegna 

della modulistica completa. Si segnala che nei mesi di Agosto e Dicembre i tempi per l’erogazione delle 

borse di studio potrebbero essere maggiori.  



IMPORTI 
STUDENTI DI LAUREA TRIENNALE 

O MAGISTRALE
B) Destinazioni Paesi Extraeuropei (che non compaiono nelle tabelle soprariportate)

Tutti gli studenti che rispondono ai requisiti sopracitati riceveranno 2 mensilità di borsa di studio, 

500€/mese.

Terzo mese: per gli stage di durata di almeno 90 giorni è possibile ottenere la borsa di studio anche per 

il terzo mese di stage, solo per studenti con ISEE Universitario inferiore o uguale ai 30.000€.

Si segnala la necessità di presentare giustificativi di spesa. 

Esempio:

Studente con stage di 3 mesi, destinazione Stati Uniti, e ISEEU inferiore o uguale ai 30.000 € → importo 

complessivo € 1.500

Studente con stage di 3 mesi, destinazione Stati Uniti, e ISEEU superiore ai 30.000 € → importo 

complessivo € 1.000



IMPORTI 
STUDENTI DI LAUREA TRIENNALE 

O MAGISTRALE

Modalità e tempistiche di erogazione

Gli studenti considerati eleggibili per la borsa di studio, riceveranno il 70% dell’importo 

complessivo dopo l’inizio dello stage e la consegna della modulistica richiesta e il restante 

30% dopo il termine dello stage e la consegna dei documenti richiesti al termine dello 

stage. 

L’accredito richiesto verrà effettuato entro 60 giorni dalla consegna della modulistica 

completa. Si segnala che nei mesi di Agosto e Dicembre i tempi per l’erogazione delle 

borse di studio potrebbero essere maggiori.  



IMPORTI 
STUDENTI MASTER O 

NEOLAUREATI

Per essere considerati neolaureati e quindi eleggibili per la borsa di studio occorre attivare 

lo stage entro i 12 mesi dalla data di laurea.

L’importo della borsa è di € 500 totali, erogati in un’unica soluzione al termine dello stage. 

Si segnala la necessità di presentare giustificativi di spesa. 

L’accredito richiesto verrà effettuato entro 60 giorni dalla consegna della modulistica 

completa.

Si segnala che nei mesi di Agosto e Dicembre i tempi per l’erogazione delle borse di studio 

potrebbero essere maggiori.  
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