
 
Il Rettore 
Ufficio Comunicazione e orientamento 

Viterbo, 
prot.n. 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di II grado 

 
 
Oggetto: Università degli Studi della Tuscia, “raddoppio del bonus cultura” con borse di studio per gli 
studenti diplomati con 100 e lode  
 
 
Gentilissimi Dirigenti, 
 
è stato pubblicato il bando dell'Università degli Studi della Tuscia che assegna numerose borse di studio a 
favore di un’ampia platea di studenti a sostegno del merito e l’eccellenza. Si tratta di un’elargizione di 500 
euro che permetterà a cinquantuno iscritti di affrontare al meglio gli studi nel prossimo anno accademico.  
 
Questa iniziativa - denominata "raddoppio del bonus cultura" - destinerà in particolare venticinque borse 
di studio a favore delle matricole diplomate con 100 e lode che sceglieranno l'ateneo viterbese. 
 
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 15 ottobre 2020, ma per ottenere l'agevolazione 
occorre completare l'iter di immatricolazione entro il 30 settembre 2020 e le matricole devono 
preventivamente sostenere il test di ingresso.  
 
Inoltre, per supportare gli studenti e le loro famiglie in questa difficile situazione di emergenza, l’Università 
degli Studi della Tuscia, oltre alle citate borse di studio, ha predisposto per l’anno accademico 2020/2021 
altre numerose agevolazioni, quali ad esempio: l’estensione della “no tax area” a favore della famiglie con 
valore Isee non superiore a 22.000 euro, la riduzione delle tasse per quelle con Isee compreso tra 22.000 
e 30.000 euro e il riconoscimento di altri benefici, come l’uso gratuito di dispositivi quali tablet che 
permettono di seguire l’attività didattica anche da remoto. 
 
Per tutti i Vostri studenti che hanno concluso il percorso di studio superiore e volessero proseguire la 
propria formazione iscrivendosi all’Università, Vi segnaliamo il nostro portale www.unitusorienta.unitus.it 
all’interno del quale tutti gli interessati potranno reperire informazioni utili sull’offerta formativa 
dell’Ateneo e su tutti i servizi attivi per gli studenti. 
 
Auspicando che i ragazzi del territorio scelgano l’Università degli Studi della Tuscia per preparare al meglio 
il loro futuro, i Dirigenti in indirizzo sono vivamente pregati di voler partecipare alle famiglie e agli 
studenti appena diplomati le suddette iniziative, invitandoli a consultare per ogni chiarimento la pagina 
dedicata agli avvisi e alle news all’indirizzo: http://www.unitus.it/it/unitus/segreteria-
studenti/articolo/avvisi-news 
 
Cordiali saluti. 
 
 

IL RETTORE 
    Prof. Stefano Ubertini 
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