Allegato A - Istanze, autotutela, rinunce - borse di studio - a.a. 2019/2020
codice
Tipo fonte: istanza /
studente rinuncia / autotutela
48889

RINUNCIA

50174

AUTOTUTELA

56332

RINUNCIA

65002

ISTANZA

65259

ISTANZA

65365

ISTANZA

65400

ISTANZA

65646

AUTOTUTELA

66031

ISTANZA

66290

AUTOTUTELA

68456

ISTANZA

69969

ISTANZA

72966

ISTANZA

73243

AUTOTUTELA

73420

ISTANZA

73732

RINUNCIA

DESCRIZIONE / MOTIVAZIONE

ESITO

rinuncia ai benefici

diventa negativo

verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare"

rinuncia ai benefici
comunicazione laurea e rinuncia posto alloggio, non raggiunge i sei mesi di alloggio a titolo
oneroso previsti dal bando per ottenere la borsa di studio da "fuori sede"
comunica il contratto di affitto estero, contemporaneamente rinuncia alla stanza presso la casa
dello studente
comunicazione laurea e rinuncia posto alloggio, non raggiunge i sei mesi di alloggio a titolo
oneroso previsti dal bando per ottenere la borsa di studio da "fuori sede"

diventa negativo

comunicazione laurea ed interruzione del contratto d'affitto, non raggiunge i dieci mesi di
alloggio a titolo oneroso previsti dal bando per ottenere la borsa di studio da "fuori sede"
considerato erroneamente "non idoneo" nella graduatoria definitiva di borsa di studio, errore
causato dal cambio di codice fiscale dello studente, viene inserito nella graduatorie come
idoneo
comunicazione laurea e rinuncia posto alloggio, non raggiunge i sei mesi di alloggio a titolo
oneroso previsti dal bando per ottenere la borsa di studio da "fuori sede"

diventa "pendolare" con importo borsa di € 1.874,66
nessuna variazione, rimane "fuori sede"
diventa "pendolare" con importo borsa di € 1.442,05

diventa "pendolare" con importo borsa di € 877,06

diventa idoneo con importo borsa di € 5.231,58
diventa "pendolare" con importo borsa di € 1.874,66

verificato nel data base Esse3 che si è iscritto al corso di laurea magistrale a partire dall'a.a.
2017/2018 anziché 2018/2019. Rettificato d'ufficio l'anno di inizio del calcolo dell'anzianità
universitaria. La borsa di studio si dimezza perché iscritto al primo anno fuori corso

la borsa di studio viene dimezzata da € 5.231,58 ad € 2.615,79

comunica i dati del rinnovo del contratto di affitto

nessuna variazione, rimane "fuori sede"

comunica che non si laurea entro le sessioni straordinarie come indicato nella domanda on line
ma a luglio. Tuttavia non risulta iscritto all'a.a. 2019/2020
rettifica il luogo di svolgimento del programma l'Erasmus per l'a.a. 2019/2020, per lo stesso
periodo indicato nella domanda on line

Tolta la nota "laureando". Assegnata la nota "iscrizione universitaria
da accertare"
nessuna variazione, rettificato il luogo di svolgimento del
programma l'Erasmus

verificato che si è iscritto all'a.a. 2019/2020 con un'abbreviazione di carriera. Ha conseguito
infatti una laurea triennale a Udine dove è stato iscritto per gli anni accademici 2015/2016,
2016/2017 e 2017/2018. Modificato merito ed anno di iscrizione

inserito nella graduatoria degli iscritti ad anni successivi al primo,
tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare", importo di borsa
invariato

comunica il periodo di permanenza all'estero per partecipazione al programma Erasmus.
Assegnatario di posto alloggio si impegna ad inviare il contratto di affitto estero

aggiornata la durata del periodo di mobilità internazionale, rimane
"fuori sede"

rinuncia ai benefici

diventa negativo
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Allegato A - Istanze, autotutela, rinunce - borse di studio - a.a. 2019/2020
codice
Tipo fonte: istanza /
studente rinuncia / autotutela
77605

ISTANZA

79057

ISTANZA

79091

ISTANZA

79125
79422

ISTANZA
ISTANZA

79540

ISTANZA

79555

ISTANZA

79675

ISTANZA

ISTANZA
79825

79918

ISTANZA

79939

ISTANZA

79960

ISTANZA

79969
80005

DESCRIZIONE / MOTIVAZIONE

ESITO

comunica l'iscrizione all'anno accademico, verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2020
comunicazione laurea e rinuncia posto alloggio, non raggiunge i sei mesi di alloggio a titolo
oneroso previsti dal bando per ottenere la borsa di studio da "fuori sede"
comunicazione laurea e rinuncia posto alloggio, non raggiunge i sei mesi di alloggio a titolo
oneroso previsti dal bando per ottenere la borsa di studio da "fuori sede"
comunicazione laurea e rinuncia posto alloggio, non raggiunge i sei mesi di alloggio a titolo
oneroso previsti dal bando per ottenere la borsa di studio da "fuori sede"
comunicazione laurea e rinuncia posto alloggio, non raggiunge i sei mesi di alloggio a titolo
oneroso previsti dal bando per ottenere la borsa di studio da "fuori sede"
comunicazione dei dati del contratto all'estero per il periodo di partecipazione al programma
Erasmus

tolta la nota "nota iscrizione universitaria da accertare"
diventa "pendolare" con importo borsa di € 1.442,05

diventa "pendolare" con importo borsa di € 1.277,12
diventa "pendolare" con importo borsa di € 1.442,05

diventa "pendolare" con importo borsa di € 1.442,05
nessuna variazione, rimane "fuori sede"

comunica i dati aggiornati del nuovo contratto di affitto

nessuna variazione, rimane "fuori sede"

chiede di essere inserito nella graduatoria degli iscritti ad anno successivo la primo perché non
si iscrive alla laurea magistrale. Verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2020 e possesso dei requisiti
di merito nel data base universitario

viene inserito nella graduatoria degli iscritti ad anno successivo al
primo. Tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare" , la borsa
viene dimezzata da € 3.899,87 ad € 1.949,94

comunicazione laurea e rinuncia posto alloggio, non raggiunge i sei mesi di alloggio a titolo
oneroso previsti dal bando per ottenere la borsa di studio da "fuori sede"

diventa "pendolare" con importo borsa di € 1.442,05

viene inserito nella graduatoria degli iscritti ad anno successivo al
primo nelle graduatorie della sede di Trieste; tolta la nota "iscrizione
chiede il trasferimento della domanda dalla sede di Udine alla sede di Trieste. Comunica che
universitaria da accertare" riportata nelle graduatorie della sede di
frequenta un corso di laurea triennale a Trieste in qualità di studente "laureando". Non è iscritto Udine. Rimane fuori sede, nessuna variazione dell'importo della
all'anno accademico 2019/2020.
borsa

chiede di essere considerato studente iscritto al primo anno fuori, si laurea a luglio 2020.
Verificata iscrizione all'a.a. 2019/2020 e possesso dei requisiti di merito nel data base
universitario

viene inserito nella graduatoria degli iscritti ad anno successivo al
primo, la borsa viene dimezzata da € 5.231,58 ad € 2.615,79

comunica modifica dei crediti, verificato nel data base universitario il merito dichiarato

tolta la nota "merito universitario da accertare" rettificato il merito
al 10/8/2019

comunica di avere rinnovato il contratto di affitto

nessuna variazione, rimane "fuori sede"

verificati i crediti registrati nel data base universitario

tolta la nota "merito universitario da accertare"

ISTANZA
AUTOTUTELA
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Allegato A - Istanze, autotutela, rinunce - borse di studio - a.a. 2019/2020
codice
Tipo fonte: istanza /
studente rinuncia / autotutela

80161

ISTANZA

80210

ISTANZA

80316

ISTANZA

80750

RINUNCIA

81191

AUTOTUTELA

81669

ISTANZA

81710

AUTOTUTELA

82133

ISTANZA

82466

83591

83607

DESCRIZIONE / MOTIVAZIONE

ESITO

comunica che non si iscrive alla laurea magistrale. Tuttavia non risulta ancora iscritto all'anno
accademico 2019/2020

viene inserito nella graduatoria degli iscritti ad anno successivo al
primo. L'importo della borsa di studio viene dimezzato da € 1.583,24
ad € 791,62

comunica l'iscrizione all'anno accademico, verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "nota iscrizione universitaria da accertare"

comunica che si laureerà a giugno. Verificata iscrizione all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "laureando"

rinuncia ai benefici

diventa negativo

verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare"

comunica che non si laurea nelle sessioni straordinarie.Tuttavia non risulta iscritto all'a.a.
2019/2020
studente inserito nella graduatoria di Udine come matricola beneficiario di borsa di studio;
verificato che si è laureato a novembre 2019 presso l’università di Udine e appena
immatricolato alla magistrale in Servizi sociali dell’università di Trieste. Si opera un
trasferimento della domanda dalla sede di Udine a quella di Trieste

tolta la nota "laureando", assegnata la nota "iscrizione universitaria
da accertare"

chiede di essere inserito nella graduatoria degli iscritti ad anno successivo al primo perché si
laurea a luglio 2020. Verificati i requisiti di merito nel data base universitario

viene inserito nella graduatoria degli iscritti ad anno successivo al
primo. La borsa di studio viene dimezzata da € 5.231,58 ad €
2.615,79

chiede di essere considerato studente iscritto al primo anno fuori corso di laurea triennale, in
qualità di laureando. Verificato il possesso dei requisiti di merito nel data base universitario

viene spostato alla graduatoria degli iscritti ad anno successivo al
primo. Tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare",
assegnata la nota "laureando", la borsa viene dimezzata da €
1.971,89 ad € 985,95

comunicazione laurea e rinuncia posto alloggio, non raggiunge i sei mesi di alloggio a titolo
oneroso previsti dal bando per ottenere la borsa di studio da "fuori sede"

diventa "pendolare" con importo borsa di € 1.342,84

comunica che si è laureato e che non si iscrive alla laurea magistrale per l'a.a. 2019/2020

viene inserito nella graduatoria degli iscritti ad anno successivo al
primo. L'importo della borsa di studio viene dimezzato da € 2.884,09
ad € 1.442,05. Tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare"

rinuncia ai benefici

diventa negativo

comunica che non si laurea nelle sessioni straordinarie e che si è iscritto all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "laureando"

ISTANZA

ISTANZA

ISTANZA

83853

RINUNCIA

84611

ISTANZA

84643

ISTANZA

inserito nella graduatoria delle matricole della sede operativa di
Trieste, tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare" , importo
di borsa invariato

giustifica le annotazioni presenti nel calcolo dell'isee. Verificato che l'importo dell'isee non varia tolta la nota "isee con annotazioni"
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Allegato A - Istanze, autotutela, rinunce - borse di studio - a.a. 2019/2020
codice
Tipo fonte: istanza /
studente rinuncia / autotutela

DESCRIZIONE / MOTIVAZIONE

ESITO

84680

ISTANZA

84842

AUTOTUTELA

84865

AUTOTUTELA

84904

ISTANZA

lo studente già assegnatario dell'alloggio dell'ARDISS comunica il contratto di affitto all'estero
per il periodo di partecipazione al programma Erasmus

84995

ISTANZA

comunica la rinuncia temporanea alla stanza di cui è assegnatario per la metà del mese di luglio
2020. Lo studente partecipa al programma Erasmus, ha già rinunciato all'alloggio per il periodo
in cui è all'estero ma non ha trasmesso al momento l'affitto estero
nessuna variazione, rimane "fuori sede"

85296

ISTANZA

85374

ISTANZA

85394

ISTANZA

85456

ISTANZA

85490

ISTANZA

85557

AUTOTUTELA

85708

ISTANZA

85848

ISTANZA

86145

ISTANZA

86161

AUTOTUTELA

86661

ISTANZA

86663

ISTANZA

comunica di aver rinnovato il contratto di affitto

nessuna variazione, rimane "fuori sede"

verificato e modificato il merito secondo le evidenze del data base universitario
verificati i crediti registrati nel data base universitario a seguito del periodo di mobilità
internazionale

tolta la nota "merito universitario da accertare", modificato merito
tolta la nota "merito universitario da accertare", rettificato il merito

nessuna variazione, rimane "fuori sede"

comunica la rinuncia temporanea alla stanza di cui è assegnatario per partecipazione al
programma Erasmus e comunica l'affitto estero che deve prorogare a fine giugno

nessuna variazione, rimane "fuori sede"

invia i dati aggiornati del contratto di affitto per l'a.a. 2019/2020 registrato il 18/10/2019

nessuna variazione, rimane "fuori sede"

comunicazione laurea e rinuncia posto alloggio, non raggiunge i sei mesi di alloggio a titolo
oneroso previsti dal bando per ottenere la borsa di studio da "fuori sede"

diventa "pendolare" con importo borsa di € 1.442,05

comunicazione laurea e rinuncia posto alloggio, non raggiunge i sei mesi di alloggio a titolo
oneroso previsti dal bando per ottenere la borsa di studio da "fuori sede"

diventa "pendolare" con importo borsa di € 1.442,05

comunicazione laurea e rinuncia posto alloggio, non raggiunge i sei mesi di alloggio a titolo
oneroso previsti dal bando per ottenere la borsa di studio da "fuori sede"

diventa "pendolare" con importo borsa di € 1.123,64

aggiornato il merito a seguito dell'avvenuto passaggio di corso, secondo le evidenze del data
tolta la nota "merito universitario da accertare" modificato merito e
base universitario
corso
comunica che non si laurea entro le sessioni straordinarie come indicato nella domanda on line
ma a luglio. Verificata iscrizione all'a.a. 2019/2020
tolta la nota "laureando"

comunica il rinnovo del contratto di affitto

nessuna variazione, rimane "fuori sede"

comunicazione dei dati di un nuovo contratto di affitto

nessuna variazione, rimane "fuori sede"

verificati i crediti registrati nel data base universitario

tolta la nota "merito universitario da accertare"

comunica di essere studente laureando che consegue il titolo a marzo 2020

assegnata la nota "laureando". Tolta la nota "iscrizione universitaria
da accertare"

comunica che non è laureando e che si iscrive all'anno accademico. Tuttavia non risulta iscritto tolta la nota "laureando". Assegnata la nota "iscrizione universitaria
all'a.a. 2019/2020
da accertare"
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Allegato A - Istanze, autotutela, rinunce - borse di studio - a.a. 2019/2020
codice
Tipo fonte: istanza /
studente rinuncia / autotutela

86921

ESITO

verificati ed aggiornati i crediti registrati del data base universitario

tolta la nota "merito universitario da accertare", cambia punteggio di
merito

rende noto che prolunga il periodo di permanenza all'estero per partecipazione al programma
Erasmus

aggiornata la durata del periodo di mobilità internazionale, rimane
"fuori sede"

verificato il possesso dei requisiti di merito nel data base universitario

tolta la nota "merito universitario da accertare"

aggiornato il merito secondo le evidenze del data base universitario

tolta la nota "merito universitario da accertare"

lo studente già assegnatario dell'alloggio dell'ARDISS comunica il contratto di affitto all'estero
per il periodo di partecipazione al programma Erasmus

nessuna variazione, rimane "fuori sede"

verificati crediti ed iscrizione all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "merito universitario da accertare". Tolta la nota
"iscrizione universitaria da accertare"

AUTOTUTELA

87026

ISTANZA

87084

ISTANZA

87590

AUTOTUTELA

87851

ISTANZA

87979

AUTOTUTELA

88015

ISTANZA

88838

ISTANZA

89606

AUTOTUTELA

89798

ISTANZA

89841

AUTOTUTELA

89977

ISTANZA

90015

AUTOTUTELA

90089

AUTOTUTELA

90183

DESCRIZIONE / MOTIVAZIONE

comunica i dati di un isee senza annotazioni/osservazioni. Verificata la presenza dell'isee senza
annotazioni nella banca dati Inps
tolta la nota "isee con annotazioni"
comunica i dati del rinnovo del contratto di affitto

nessuna variazione, rimane "fuori sede"

verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare"

comunica la rinuncia temporanea alla stanza presso la casa dello studente per partecipazione al
programma Erasmus.
nessuna variazione, rimane "fuori sede"
verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare"

rende noto che prolunga il periodo di permanenza all'estero per partecipazione al programma
Erasmus. Rinuncia alla stanza presso la casa studente anche dopo marzo 2020

nessuna variazione, rimane "fuori sede".

verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare"

modificato ed accertato nuovo punteggio di merito, secondo le evidenze del data base
universitario

tolta la nota "merito universitario da accertare", modificato il merito

rinuncia ai benefici

diventa negativo

verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare"

comunica i dati aggiornati del nuovo contratto di affitto

nessuna variazione, rimane "fuori sede"

RINUNCIA

90234

AUTOTUTELA

90342

ISTANZA
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Allegato A - Istanze, autotutela, rinunce - borse di studio - a.a. 2019/2020
codice
Tipo fonte: istanza /
studente rinuncia / autotutela

90363

ISTANZA

90504

ISTANZA

90632

ISTANZA

90791

ISTANZA

90814

ISTANZA

90821

RINUNCIA

90950

AUTOTUTELA

91087

RINUNCIA

91138

ISTANZA

91194

AUTOTUTELA

91266

ISTANZA

91507

AUTOTUTELA

91672

AUTOTUTELA

91732

AUTOTUTELA

91841

ISTANZA

DESCRIZIONE / MOTIVAZIONE

ESITO

lo studente già assegnatario dell'alloggio dell'Ardiss rettifica la durata del periodo Erasmus che
si conclude il 19/12/2019 anziché al 31/1/2020. Rende noto che l'affitto estero dura fino al
31/1/2020.
nessuna variazione, rimane "fuori sede"
trasmette una dichiarazione sostitutiva unica a giustificazione delle osservazioni sui redditi
2017 del suo isee
modificato isee, tolta la nota "isee con annotazioni"
comunica la rinuncia alla stanza presso la casa dello studente per un tirocinio di laurea
all'estero. Verificato con uffici universitari che si tratta di programma di mobilità internazionale.
Si impegna a presentare l'affitto estero
nessuna variazione, rimane "fuori sede"
invia i dati del contratto in Italia per il ritorno dal programma Erasmus

nessuna variazione

comunica modifica dei crediti, verificato nel data base universitario il merito dichiarato

tolta la nota "merito universitario da accertare", aggiornato il merito

rinuncia ai benefici

diventa negativo

verificati i requisiti di merito e di iscrizione all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "merito universitario da accertare". Tolta la nota
"iscrizione universitaria da accertare". Aggiornato il merito

rinuncia ai benefici

diventa negativo

comunica la rinuncia alla stanza presso la casa dello studente per l'Erasmus. Presenta contratto
affitto estero
ha effettuato un passaggio di corso con cui sono stati riconosciuti 36 crediti, merito minimo 25
crediti. Il passaggio di corso è a COMUNICAZIONE INTERLINGUISTICA APPLICATA e avviene al
termine del primo anno, verificata l'iscrizione all'Università
chiede di essere considerato studente matricola perché al termine del primo anno del corso di
SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE ha effettuato il passaggio di corso a MEDICINA E
CHIRURGIA (corso ad accesso programmato)

nessuna variazione, rimane "fuori sede"
tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare" e "merito
universitario da accertare", modificato corso e merito
viene inserito nella graduatoria delle matricole. Tolta la nota "merito
universitario da accertare"

verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare"

verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare"

verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare"

trasmette l'isee senza le annotazioni. Verificata la presenza dell'isee senza annotazioni nella
banca dati Inps. L'importo dell'isee e dell'ispe variano

tolta la nota "isee con annotazioni", varia l'importo dell'isee e
dell'ispe. Nessuna variazione dell'importo della borsa

6/9
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codice
Tipo fonte: istanza /
studente rinuncia / autotutela

92224

ISTANZA

92459

ISTANZA

92926

RINUNCIA

93530

ISTANZA

93757

AUTOTUTELA

93811

ISTANZA

94322

ISTANZA

94366

AUTOTUTELA

94608

ISTANZA

94764

RINUNCIA

95091

ISTANZA

95169

RINUNCIA

100208

RINUNCIA

100280

RINUNCIA

100342

RINUNCIA

100373

AUTOTUTELA

DESCRIZIONE / MOTIVAZIONE

ESITO

comunica che si è iscritto e di aver regolarizzato l'isee che presentava delle annotazioni.
Verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2020 e la presenza dell'isee senza annotazioni nella banca
dati Inps.

tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare", tolta la nota "isee
con annotazioni" viene modificato l'importo borsa a causa della
variazione dell'isee da € 4.689,64 ad € 4.264,72

trasmette l'isee senza le annotazioni. Verificata la presenza dell'isee senza annotazioni nella
banca dati Inps. Variano i dati di reddito, si modifica l'importo della borsa di studio

tolta la nota "isee con annotazioni", varia il punteggio reddito e
l'importo della borsa di studio varia da € 3.288,73 ad € 3.268,11

rinuncia ai benefici

diventa negativo

comunica di aver rinunciato temporaneamente all'alloggio per partecipazione a programma
Erasmus. Dovrà presentare il contratto di affitto estero

nessuna variazione, rimane "fuori sede"

verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare"

rende noto che parteciperà al programma Erasmus Extra per la tesi. Interrompe l'affitto in Italia.
Il periodo Erasmus non è stato reso noto nella domanda on line. Verificato con gli uffici
universitari che parteciperà ad un programma di mobilità internazionale.
nessuna variazione, rimane "fuori sede"
segnala di aver cambiato numero di matricola. Ha effettuato un passaggio di corso da EC01 a
EC12, assegnata la nuova matricola
aggiornato il numero di matricola e il codice corso
verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare"

comunica l'iscrizione all'anno accademico, verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "nota iscrizione universitaria da accertare"

rinuncia ai benefici

diventa negativo

chiede il trasferimento della domanda dalla sede di Trieste alla sede di Udine

trasferimento della domanda alla sede di Udine

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2021

tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare"
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Allegato A - Istanze, autotutela, rinunce - borse di studio - a.a. 2019/2020
codice
Tipo fonte: istanza /
studente rinuncia / autotutela
100407

RINUNCIA

100454

RINUNCIA

100482

AUTOTUTELA

100649

ISTANZA

100751

RINUNCIA

100848

RINUNCIA

100907

RINUNCIA

100990

RINUNCIA

101051

AUTOTUTELA

101191

RINUNCIA

101195

RINUNCIA

101217

RINUNCIA

101340

RINUNCIA

101379

RINUNCIA

101391

RINUNCIA

101662

ISTANZA

101769

RINUNCIA

DESCRIZIONE / MOTIVAZIONE

ESITO

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare"

trasmette i dati del contratto di affitto estero per la partecipazione al programma Erasmus

nessuna variazione, rimane "fuori sede"

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare"

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

comunica l'iscrizione all'anno accademico, verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "nota iscrizione universitaria da accertare"

rinuncia ai benefici

diventa negativo
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Allegato A - Istanze, autotutela, rinunce - borse di studio - a.a. 2019/2020
codice
Tipo fonte: istanza /
studente rinuncia / autotutela

101824

RINUNCIA

101961

RINUNCIA

101979

RINUNCIA

101983

RINUNCIA

102019

RINUNCIA

102081

RINUNCIA

102098

RINUNCIA

102334

RINUNCIA

102361

RINUNCIA

102464

RINUNCIA

102479

RINUNCIA

103131

AUTOTUTELA

103233

AUTOTUTELA

103529

RINUNCIA

DESCRIZIONE / MOTIVAZIONE

ESITO

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

rinuncia ai benefici

diventa negativo

verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare"

verificata l'iscrizione all'a.a. 2019/2020

tolta la nota "iscrizione universitaria da accertare"

rinuncia alla borsa Ardiss perché dottorando con borsa

diventa negativo
Il Direttore Generale
Pierpaolo Olla
firmato digitalmente
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