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rinuncia / autotutela
DESCRIZIONE AZIONE

30091 istanza

comunica i dati di un isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, tuttavia viene 

accertato che non aveva presentato domanda di borsa di studio entro i termini perentori previsti dal bando 

e conseguentemente non era inserito nella graduatoria provvisoria

nessuna variazione, non presente in graduatoria

57763 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa in sede

66979 autotutela

acquisito il merito aggiornato dal data base universitario esse3 rettificato il punteggio di merito

70114 autotutela

viene acquisito isee parificato dai caf convenzionati diventa idoneo

70689 istanza

chiede la rettifica dell'anno di inizio del calcolo dell'anzianità, accertato il merito con il data base 

universitario esse3

rettificata l'anzianità universitaria dello studente, rettificato il punteggio di merito,  rimane non 

idoneo per reddito

72993 istanza

non comprende le ragioni della non idoneità. Verificato che non ha i requisiti di merito previsti dal bando. 

Nessuna variazione

rimane non idoneo

78890 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa in sede

78904 istanza

rettifica l'anno accademico di prima iscrizione al corso diventa idoneo, viene inserito nella graduatoria delle matricole extra comunitarie

79676 istanza

presenta isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie previste dal 

bando

diventa idoneo

79962 istanza

comunica dati di un isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario che però non è 

riferito agli anni di reddito e patrimonio richiesti dal bando. Non accoglibile

rimane non idoneo

80101 istanza

chiede di detrarre dall'importo dell'isee per il diritto allo studio l'importo della borsa di studio percepita 

dalla sorella. Non accoglibile in quanto non previsto dal bando né dalla normativa in materia di isee 

nessuna variazione 
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82506 istanza

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando, senza annotazioni

modificato isee, tolta la nota "Isee con annotazioni"

82540 autotutela

accertata la prima iscrizione al biennio superiore di secondo livello del Tartini  a partire dall'a.a. 2019/2020. 

Viene confermata comunque l'eccessiva anzianità universitaria

rimane non idoneo

83508 istanza

trasmette il numero di protocollo isee che non è stato elaborato alla data del 22/11/2022; e quindi oltre il 

termine perentorio previsto dal bando. Nessuna variazione

rimane non idoneo

83931 istanza

chiede perché non visualizza l'esito della graduatoria, viene verificato che non aveva presentato domanda 

di borsa entro il termine perentorio previsto dal bando

non presente nella graduatoria

84537 autotutela

accertato il livello del titolo estero già conseguito, risulta che ha conseguito una laurea estera di secondo 

ciclo

diventa non idoneo, tolta  la nota "merito universitario da accertare"

84553 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa pendolare

84728 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa in sede

85644 istanza

è negativo per mancanza del requisito minimo di merito. Chiede di essere idoneo ritenendo contraddittorio 

il bando sull'argomento dei crediti bonus. Accertato che pur utilizzando i bonus residui a disposizione non 

raggiunge i requisiti di merito previsti dal bando

rimane non idoneo

87107 autotutela
acquisito il merito aggiornato dal data base universitario esse3 rettificato il punteggio di merito

87316 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa in sede

87510 istanza
comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando, senza annotazioni

modificato importo isee, importo borsa, tolta nota "Isee con annotazioni"

87793 istanza

ritiene di avere i requisiti di merito previsti dal bando. Accertato nel data base universitario che non ha né i 

crediti da esami superati e né i crediti bonus sufficienti per essere idoneo. Non accoglibile

rimane non idoneo
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88259 istanza

chiarisce di essersi iscritto al primo anno di laurea magistrale presso l'Università di Trieste per l'a.a. 

2022/2023 e di aver conseguito una laurea triennale

diventa idoneo, viene spostato alla graduatoria delle matricole comunitarie, tolta la nota "merito 

universitario da accertare"

89645 autotutela

acquisito il merito aggiornato dal data base universitario esse3 rettificato il punteggio di merito, tolta la nota "merito universitario da accertare"

89795 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa in sede

90459 autotutela

inserisce on line i dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le 

soglie previste dal bando; permane esito negativo per merito

rimane non idoneo

91167 autotutela

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando, senza annotazioni

modificato isee, tolta la nota "Isee con le annotazioni"

91422 istanza
comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando, senza annotazioni

modificato importo isee, importo borsa, tolta nota "Isee con annotazioni"

91520 istanza

segnala di aver fatto domanda entro i termini. Era negativo per "Periodo di Fruibilita' dei Servizi non 

conforme al Bando" non per domanda fuori termine. Nessuna variazione

rimane non idoneo

91671 trasferimento
chiede il trasferimento della domanda dalla sede Ardis di Trieste alla sede Ardis di Udine viene trasferito alla graduatoria della sede Ardis di Udine

91804 istanza

sostiene che il periodo di fruibilità dei servizi  è conforme al bando avendo inserito un contratto di affitto 

con durata dal 01/10/2022 al 30/09/2023. Allega il contratto di affitto. E' stato considerato studente 

"fuori sede" già nella graduatoria provvisoria ed era non idoneo per eccessiva anzianità ed indicatori di 

reddito elevati. Nessuna variazione

rimane non idoneo

91888 autotutela

accertata la prima iscrizione al triennio superiore di primo livello del Tartini  a partire dall'a.a. 2020/2021. 

Non raggiunge il requisito minimo di merito previsto dal bando

rimane non idoneo

91901 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa pendolare
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92592 istanza

negativo per mancanza merito chiede venga considerata la sua situazione. Ha rinunciato per 2 volte agli 

studi prima di iscriversi presso l'Università di Trieste chiede di essere valutato con 3 anni di anzianità 

universitaria.  Secondo quando previsto dall'articolo 3 del  bando le rinunce devono essere conteggiate 

pertanto matura 4 anni di anzianità. Non accoglibile 

rimane non idoneo

92722 trasferimento

chiede il trasferimento della domanda dalla sede Ardis di Trieste alla sede Ardis di Udine viene trasferito alla graduatoria della sede Ardis di Udine

92729 istanza

ritiene di essere studente pendolare. Era stato considerato studente fuori sede nella graduatoria 

provvisoria per aver dichiarato di essere studente "indipendente", dopo verifiche sui redditi dichiarati si 

accerta la mancanza del requisito da studente indipendente. Lamenta di non avere abbastanza crediti da 

riconoscimenti rispetto al merito minimo richiesto dal bando e chiede se possa esserci la possibilità di una 

revisione favorevole del bando. Istanza non accoglibile in quanto ai sensi dell'art. 3 del bando devono 

essere considerati gli anni di anzianità derivanti dalla carriera pregressa inoltre i crediti  che lo studente 

ritiene saranno riconosciuti  non raggiungono il requisito previsto dal bando per l'anzianità maturata. In 

attesa della definizione della  pratica e dell'effettivo riconoscimento di crediti vengono  mantenuti la nota 

"merito universitario da accertare" e i crediti dichiarati nella domanda on line

diventa pendolare

93636 istanza

trasmette copia di un contratto di affitto i cui dati non erano stati compilati entro il termine perentorio 

previsto dal bando nell'apposita sezione della domanda on line riguardante l'alloggio a titolo oneroso. Non 

accoglibile, rimane studente pendolare

nessuna variazione 

94173 autotutela

inserisce on line isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando entro il termine delle istanze di riesame

diventa idoneo

94348 istanza

erroneamente era stata acquisita la rinuncia per l'a.a. 2022/2023 anziché 2021/2022, si provvede in 

conformità. Comunica che non chiede riconoscimento di esami

diventa idoneo, tolta la nota "merito universitario da accertare"

100016 istanza

comunica che si immatricolerà dopo il 24/11/ 2022 nessuna variazione

100040 istanza

chiede di essere laureando anziché iscritto a corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. Viene 

considerato studente laureando, iscritto ad un corso di laurea triennale al primo anno fuori corso

rettificato il corso, rettificato il merito, tolta la nota "merito universitario da accertare", cambia 

importo borsa di studio 

100078 istanza

chiede di essere idoneo sostenendo di essere in possesso dei requisiti di merito con l'utilizzo dei crediti 

bonus. Agli atti risulta che i crediti bonus sono stati interamente esauriti dallo studente al IV anno della 

laurea triennale. Non raggiunge quindi il requisito minimo di merito previsto dal bando

rimane non idoneo
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100086 autotutela

rinuncia anticipata al posto alloggio per laurea, non raggiunge il numero di mesi previsti dal bando per 

essere considerati fuori sede

diventa pendolare

100089 autotutela

rinuncia anticipata alloggio per laurea, non raggiunge il numero di mesi previsti dal bando per essere 

considerati fuori sede

diventa pendolare

100163 comunicazione 

comunica che si laurea e rinuncia al posto alloggio, non raggiunge il numero di mesi previsti dal bando per 

essere considerati fuori sede

diventa pendolare

100270 istanza

segnala che la rinuncia che aveva presentato riguardava l'alloggio e non anche la borsa di studio. Verificato 

che la rinuncia riguardava solamente il posto alloggio si provvede in conformità

diventa idoneo

101081 autotutela

viene acquisito isee parificato dai caf convenzionati, permane esito negativo per merito rimane non idoneo

101471 istanza

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando

diventa idoneo

101530 comunicazione

rinuncia anticipata alloggio per laurea non raggiunge il numero di mesi previsti dal bando per essere 

considerati fuori sede 

diventa pendolare

101594 istanza

sostiene di aver registrato gli esami per 153 crediti. Verificato che attualmente sono stati registrati nuovi 

crediti per un totale complessivo di 153

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

101697 autotutela

acquisito il merito aggiornato dal data base universitario esse3 rettificato il punteggio di merito

102130 istanza

chiede verifica dell'importo di borsa di studio,  crede che dovrebbe avere il doppio dell'importo assegnato, 

comunica che si laurea a marzo 2023. Accertato che l'importo assegnato è corretto in quanto iscirtto ad un 

primo anno fuori corso e quindi, come previsto dal bando, ha diritto ad una borsa di importo dimezzato

nessuna variazione

102276 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa in sede
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103095 autotutela

rinuncia anticipata alloggio per laurea, non raggiunge il numero di mesi previsti dal bando per essere 

considerati fuori sede

diventa pendolare

103165 istanza

chiede di essere idoneo. Sostiene di aver frequentato un Istituto Tecnico Superiore per 2 anni anni 

accademici e di aver ottenuto  per tale attività il riconoscimento di esami per 42 crediti e di essersi iscritto 

al primo anno di un corso di laurea triennale. Rettificata l'anzianità universitaria da 4 a 3 anni; non 

raggiunge comunque il requisito di merito stabilito dal bando

rettificata l'anzianità universitaria dello studente, rimane non idoneo

103368 autotutela

rinuncia anticipata alloggio per laurea, non raggiunge il numero di mesi previsti dal bando per essere 

considerati fuori sede

diventa pendolare

103574 istanza

dichiara di aver indicato per errore di essere in possesso di altro titolo di pari livello, si procede alla rettifica 

della domanda

diventa idoneo

103894 istanza

illustra le motivazioni personali per le quali non sono stati raggiunti i crediti per esami richiesti dal bando. 

Non risulta possibile tenere conto del fatto che lo scorso anno lo studente era iscritto part time al 

Conservatorio e full time all'Università ai fini dell'attribuzione della borsa di studio per la.a. 2022/2023. 

Chiede di essere considerato iscritto all'Università degli studi di Trieste al primo anno fuori corso

modificato il corso, l'anzianità e il merito, diventa idoneo, tolta la nota "merito universitario da 

accertare"

104745 istanza

comunica di aver conseguito al 10/08/2022 n. 83 crediti anziché n. 48 crediti e che c'è stato un ritardo di 

registrazione degli esami da parte dell'Università.  Sono stati accertati nel data base universitario esse3 n. 

48 crediti per esami superati al 10/08/2022. 

Assegnati n. 83 crediti e media 26.64 secondo dichiarazione dello studente 

rettificato il merito, diventa idoneo, assegnato la nota "merito universitario da accertare"

105189 istanza

presenta isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario tuttavia era non idoneo  

anche per  "Periodo di Fruibilità dei Servizi non conforme al Bando"

rimane non idoneo

105505 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa pendolare

105647 istanza

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando

diventa idoneo

105827 istanza

dichiara ulteriori esami riguardanti l'Erasmus. Accertato il merito nel data base universitario Esse3 rettificato il merito, diventa idoneo 
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105867 autotutela

viene acquisito nuovo isee parificato dai caf convenzionati, permane esito negativo per merito rimane non idoneo

105930 istanza

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando senza annotazioni

modificato isee, tolta la nota "Isee con annotazioni"

106006 trasferimento

chiede il trasferimento della domanda dalla sede Ardis di Trieste alla sede Ardis di Udine viene trasferito alla graduatoria della sede Ardis di Udine

106619 istanza

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando

diventa idoneo

107079 istanza

presenta isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie previste dal 

bando

diventa idoneo

107148 autotutela

acquisito il merito aggiornato dal data base universitario esse3 rettificato il punteggio di merito, tolta la nota "merito universitario da accertare"

107731 istanza

sostiene di avere un indicatore Ispe nei limiti previsti dal bando essendoci stato un errore nel calcolo 

dell'isee della scala di equivalenza. Non ha caricato a sistema un nuovo calcolo dell'Isee e non ha 

comunicato il valore isee corretto.  Nessuna variazione

rimane non idoneo

107831 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa pendolare

108128 autotutela

inserisce on line isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando entro il termine delle istanze di riesame

diventa idoneo

108245 autotutela

acquisito il merito aggiornato dal data base universitario esse3 rettificato il punteggio di merito

108300 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa pendolare

7/26



Allegato  A - Istanze, autotutela, rinunce - borse di studio - a.a. 2022/2023

codice

studente

Tipo fonte: istanza / 

rinuncia / autotutela
DESCRIZIONE AZIONE

108354 autotutela

accertato il corso corretto a cui si iscrive per l'a.a. 2022/2023 dopo aver rinunciato agli studi per la seconda 

volta, il libretto on line esse3 è in costruzione, viene acquisito isee parificato dai caf convenzionati, 

permane esito negativo per merito

modificato corso, assegnata la nota "merito universitario da accertare", rimane non idoneo

108642 istanza
comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando senza annotazioni 

modificato isee, tolta la nota "Isee con annotazioni"

108705 istanza

negativo per mancanza merito chiede venga considerata la sua situazione. Ha posticipato 2 esami a 

settembre a causa della partecipazione al programma Erasmus conclusosi il 26/7/2022. I crediti risultano 

conseguiti e registrati oltre il termine perentorio previsto dal bando. Non accoglibile

rimane non idoneo

108742 istanza fuori termine

presenta istanza oltre il termine perentorio, non accoglibile rimane non idoneo

109359 istanza

chiede di essere considerato studente del secondo anno. Ha effettuato un passaggio di corso con 

iscrizione ad un corso ad accesso programmato al termine del primo anno. Modificata l'anzianità 

universitaria da 3 a 2 anni

diventa idoneo

109513 istanza

chiede chiarimenti per la nota "merito universitario da accertare" assegnata alla sua posizione. Verificato 

l'aggiornamento della situazione di merito nel data base universitario 

tolta la nota "merito universitario da accertare"

109550 comunicazione

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando senza annotazioni

modificato isee, tolta la nota "Isee con annotazioni" 

109595 istanza

ritiene di aver conseguito 95 crediti al 10/08/2022 a fronte degli 80 crediti richiesti per essere idoneo. Il 

Conservatorio conferma i crediti comunicati dallo studente

rettificato il merito, diventa idoneo 
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109952 istanza

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, tuttavia 

superiore alle soglie di riferimento previste dal bando

rimane non idoneo

110009 istanza

presenta isee  per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie previste dal 

bando

diventa idoneo

110229 istanza

presenta isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario superiore alle soglie previste 

dal bando

rimane non idoneo

110307 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa in sede

110517 istanza

auspica di ricevere un importo di borsa di studio per l'a.a. 2022/2023 non molto diverso da quello ricevuto 

per l'a.a. 2021/2022. Verificato che è stato attribuito l'importo corretto di borsa di studio, come previsto 

dal bando in base all'isee parificato

nessuna variazione

110678 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa in sede

110969 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa pendolare

111417 autotutela

acquisito il merito aggiornato dal data base universitario esse3 rettificato il punteggio di merito

111672 istanza

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando

diventa idoneo
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codice

studente
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rinuncia / autotutela
DESCRIZIONE AZIONE

111674 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene verificato che  ha dichiarato nella domanda on line di avere un alloggio oneroso, 

mantenuto lo status di studente fuori sede derivante dalla residenza dello studente

nessuna variazione

112018 autotutela

ha effettuato un passaggio ad un corso ad accesso programmato al termine del primo anno. Accertata 

l'iscrizione

tolta la nota "merito universitario da accertare"

112028 istanza

chiede revisione punti reddito, viene verificato e confermato che il valore ispe è superiore alla soglia rimane non idoneo

112088 autotutela

acquisito il merito aggiornato dal data base universitario esse3 rettificato il punteggio di merito

112278 autotutela

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, entro le soglie 

previste dal bando, senza annotazioni

modificato isee, tolta la nota "Isee con annotazioni"

112280 istanza

presenta isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie previste dal 

bando, permane esito negativo per merito

rimane non idoneo

112347 comunicazione

comunica che per l'a.a. 2022/2023 è iscritto presso l'Università di Trieste  a due corsi:  quello corrente in 

laurea magistrale al secondo anno cui si aggiunge un corso di laurea triennale al primo anno.  Ha già 

conseguito una laurea triennale presso un'altra università

nessuna variazione 

112388 autotutela

comunica che a seguito della rinuncia agli studi al primo anno non chiede il riconoscimento degli esami tolta la nota "merito universitario da accertare"

112657 autotutela

comunica che intende cambiare corso iscrivendosi ad infermieristica che è corso ad accesso programmato assegnata la nota "merito universitario da accertare"

112726 istanza

presenta isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie previste dal 

bando

diventa idoneo

112764 autotutela

acquisito il merito aggiornato dal Conservatorio Tartini di Trieste rettificato il punteggio di merito, tolta la nota "merito universitario da accertare"
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112788 autotutela

ha effettuato un passaggio ad un corso ad accesso programmato al termine del primo anno. Accertata 

l'iscrizione

tolta la nota "merito universitario da accertare"

112794 istanza

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando

diventa idoneo

112813 istanza

chiede di essere considerato studente indipendente, viene accertato che non ha i due requisiti previsti dal 

bando per essere considerato indipendente

nessuna variazione

113079 trasferimento

chiede il trasferimento della domanda dalla sede Ardis di Trieste alla sede Ardis di Udine viene trasferito alla graduatoria della sede Ardis di Udine

113274 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa pendolare

113295 autotutela

accertato nel data base universitario esse3 il merito dichiarato dallo studente tolta la nota "merito universitario da accertare"

113372 istanza

presenta isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie previste dal 

bando; permane esito negativo per merito

rimane non idoneo

113495 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa in sede

113558 autotutela

rende noto di non essere intestatario del contratto di affitto dichiarato nelle domanda on line pertanto 

viene appurata l'assenza del requisito dell'alloggio a titolo oneroso con contratto intestato o cointestato 

allo studente, previsto dal bando per essere considerati fuori sede

diventa pendolare 

113560 istanza

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando

diventa idoneo

113577 autotutela

presenta entro il termine previsto dal bando isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario entro le soglie previste, con annotazioni. Successivamente comunica nuovo isee entro le 

soglie, senza annotazioni

diventa idoneo
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113867 istanza

comunica i dati del contratto di locazione oltre i termini perentori previsti dal bando. Non accoglibile, 

rimane studente pendolare

nessuna variazione

114036 istanza

chiede di essere considerato fuori sede in quanto ha un contratto di locazione. Viene verificato che è 

residente a Sagrado, comune che per la sua vicinanza alla sede del corso di studi, ai sensi del bando, è 

inserito tra i comuni che comportano l'attribuzione della borsa da pendolare

nessuna variazione

114168 trasferimento

chiede il trasferimento della domanda dalla sede Ardis di Trieste alla sede Ardis di Udine viene trasferito alla graduatoria della sede Ardis di Udine

114393 autotutela

acquisito il merito aggiornato dal data base universitario esse3 rettificato il punteggio di merito, tolta la nota "merito universitario da accertare"

114557 istanza

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando

diventa idoneo

114593 istanza

presenta  isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, tuttavia superiore alle 

soglie previste dal bando

rimane non idoneo

114680 istanza

presenta isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie previste dal 

bando

diventa idoneo

114865 autotutela

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando, senza annotazioni 

modificato importo isee, importo borsa di studio tolta la nota "Isee con annotazioni" 

114902 autotutela

accertato nel data base universitario esse3  il trasferimento dello studente ad altra Università dd. 

30/09/2022

assegnata la nota "merito universitario da accertare"

114951 istanza

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando

diventa idoneo
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115136 istanza

chiede di essere matricola informando che al termine del primo anno si iscrive con passaggio di corso a 

SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE ad accesso programmato

diventa idoneo, viene inserito nella graduatoria delle matricole comunitarie, assegnata la nota 

"merito universitario da accertare"

115248 autotutela

accertato nel data base universitario esse3  il trasferimento dello studente ad altra Università dd. 

12/09/2022

assegnata la nota "merito universitario da accertare"

115463 autotutela

acquisito il merito aggiornato dal data base universitario esse3 rettificato il punteggio di merito, tolta la nota "merito universitario da accertare"

115671 autotutela

accertata nel data base universitario esse3 la rinuncia agli studi assegnata la nota "merito universitario da accertare"

115800 autotutela

acquisito il merito aggiornato dal data base universitario esse3 rettificato il punteggio di merito

115969 autotutela

acquisito il merito aggiornato dal data base universitario esse3 rettificato il punteggio di merito

116217 autotutela

acquisito il merito aggiornato dal data base universitario esse3 rettificato il punteggio di merito

116316 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa in sede

116340 comunicazione

presenta isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario superiore alle soglie di 

riferimento previste dal bando

rimane non idoneo

116404 autotutela

acquisito il merito aggiornato dal data base universitario esse3 rettificato il punteggio di merito

116417 autotutela

inserisce on line i dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le 

soglie previste dal bando; permane esito negativo per merito

rimane non idoneo

116452 istanza

comunica che per l'a.a. 2022/2023 è in affitto per 10 mesi rettificando la durata della dichiarazione dei dati 

di alloggio oneroso della domanda online

diventa fuori sede

13/26



Allegato  A - Istanze, autotutela, rinunce - borse di studio - a.a. 2022/2023

codice

studente

Tipo fonte: istanza / 
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116569 istanza

trasmette i dati di un contratto di affitto che non erano stati compilati entro il termine perentorio previsto 

dal bando nell'apposita sezione della domanda on line riguardante l'alloggio a titolo oneroso. Non 

accoglibile, rimane studente pendolare

nessuna variazione

116703 istanza

presenta isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie previste dal 

bando

diventa idoneo

116712 comunicazione

segnala necessità di modifica di area di appartenenza del corso al quale è iscritto inserito nell'area di appartenenza corretta

116879 trasferimento

chiede il trasferimento della domanda dalla sede Ardis di Trieste alla sede Ardis di Udine viene trasferito alla graduatoria della sede Ardis di Udine

117037 autotutela

acquisito il merito aggiornato dal data base universitario esse3 rettificato il punteggio di merito, tolta la nota "merito universitario da accertare"

117100 autotutela

accertata nel data base universitario esse3 la rinuncia agli studi assegnata la nota "merito universitario da accertare"

117255 istanza
comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando, senza annotazioni

modificato isee, tolta la nota "Isee con annotazioni"

117332 autotutela

acquisito il merito aggiornato dal data base universitario esse3 rettificato il punteggio di merito

117461 istanza

presenta isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie previste dal 

bando

diventa idoneo

117638 istanza

presenta isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, con valori entro le soglie 

previste dal bando

diventa idoneo 

117814 istanza

presenta isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie previste dal 

bando

diventa idoneo
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117857 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa in sede

117860 istanza

chiede di essere considerato studente matricola, accertata anzianità nel data base universitario esse3 viene inserito nella graduatoria delle matricole comunitarie, tolta la nota "merito universitario da 

accertare"

118003 istanza

chiede di essere spostato alla graduatoria delle matricole comunitarie per aver effettuato un passaggio ad 

un corso ad accesso programmato al termine del primo anno

viene inserito nella graduatoria delle matricole comunitarie, tolta la nota "merito universitario da 

accertare"

118398 istanza

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando

diventa idoneo

118597 istanza

chiede di essere considerato studente del secondo anno, accertata l'anzianità universitaria dello studente 

che rende noto di aver effettuato una rinuncia agli studi al secondo anno prima di iscriversi all'Università 

degli Studi di Trieste,  già non idoneo per merito insufficiente lo diventa per eccessiva anzianità 

universitaria

rimane non idoneo, tolta la nota "merito universitario da accertare"

119204 istanza

sostiene di aver conseguito 34 crediti per esami e di aver diritto alla borsa di studio essendo richiesti 25 

crediti al secondo anno di anzianità. Dai documenti trasmessi dallo studente e nel data base universitario 

esse3 risulta che sono stati registrati esami superati al 10/8/2022 per 15 crediti e i restanti 19 crediti sono 

stati registrati a settembre ed ottobre 2022. Non accoglibile, non raggiunge i requisiti di merito previsti dal 

bando

rimane non idoneo

119356 istanza

presenta isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie previste dal 

bando

diventa idoneo

119364 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa pendolare

119610 istanza

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando

diventa idoneo

119751 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa in sede
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119824 istanza

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando; permangono esclusioni per merito

rimane non idoneo

120676 autotutela

isee trasmesso dal caf convenzionato e dal Conservatorio all’interno del Protocollo di accoglimento degli 

studenti ucraini. Carriera pregressa dello studente da accertare

diventa idoneo, assegnata la  nota "merito universitario da accertare"

120687 autotutela

isee trasmesso dal caf convenzionato e dal Conservatorio all’interno del Protocollo di accoglimento degli 

studenti ucraini. Carriera pregressa dello studente da accertare

diventa idoneo, assegnata la  nota "merito universitario da accertare"

120688 autotutela

isee trasmesso dal caf convenzionato e dal Conservatorio all’interno del Protocollo di accoglimento degli 

studenti ucraini. Carriera pregressa dello studente da accertare

diventa idoneo, assegnata la  nota "merito universitario da accertare"

120689 autotutela

isee trasmesso dal caf convenzionato e dal Conservatorio all’interno del Protocollo di accoglimento degli 

studenti ucraini. Carriera pregressa dello studente da accertare

diventa idoneo, assegnata la  nota "merito universitario da accertare"

120761 autotutela

isee trasmesso dal caf convenzionato e dal Conservatorio all’interno del Protocollo di accoglimento degli 

studenti ucraini. Carriera pregressa dello studente da accertare

diventa idoneo, assegnata la  nota "merito universitario da accertare"

120764 autotutela

isee trasmesso dal caf convenzionato e dal Conservatorio all’interno del Protocollo di accoglimento degli 

studenti ucraini. Carriera pregressa dello studente da accertare

diventa idoneo, assegnata la  nota "merito universitario da accertare"

120794 autotutela

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando, senza annotazioni

tolta la nota "isee con le annotazioni", modificato importo isee e importo borsa di studio

121179 comunicazione

segnala di aver indicato erroneamente il numero di registrazione del contratto di affitto nell'apposita 

sezione della domanda on line, il numero corretto di registrazione del contratto viene acquisito a sistema

nessuna variazione

121452 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa pendolare
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121475 istanza

comunica di iscriversi ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico e che  effettua un'abbreviazione di 

carriera per una laurea estera considerata di primo livello e di un corso singolo svolto presso l'Università 

degli Studi di Trieste. Accertato il merito derivante dalla laurea estera e la relativa anzianità universitaria, 

tolta esclusione per possesso di titolo di studio equivalente  

diventa idoneo, viene inserito nella graduatoria degli studenti iscritti ad anno successivo al primo

121555 istanza

segnala che la rinuncia che aveva presentato riguardava l'alloggio e non anche la borsa di studio. Verificato 

che la rinuncia riguardava solamente il posto alloggio si provvede in conformità

diventa idoneo

121966 istanza

comunica di avere l'isee parificato, viene acquisito isee parificato dai caf convenzionati diventa idoneo 

122438 rinuncia

rinuncia ai benefici diventa non idoneo

122620 istanza

dichiara di aver indicato per errore di essere in possesso di altro titolo di pari livello, si procede alla rettifica 

della domanda

diventa idoneo

122675 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa pendolare

122721 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa in sede

122770 istanza

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando, permane esito negativo per merito

rimane non idoneo

122783 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa pendolare

122842 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa in sede
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122857 istanza

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando

diventa idoneo

122879 autotutela

decaduto dal posto alloggio, non raggiunge il numero di mesi previsti dal bando per essere considerati 

fuori sede 

diventa pendolare

122901 rinuncia

rinuncia ai benefici diventa non idoneo

123023 rinuncia

rinuncia ai benefici, già negativo per non aver comuncato l'isee rimane non idoneo

123049 rinuncia

rinuncia ai benefici diventa non idoneo

123373 autotutela

accertata la chiusura domanda oltre il termine ultimo delle ore 13:00 del 28/09/2022, aggiunta causa di 

esclusione

rimane non idoneo

123605 istanza

rettifica il merito conseguito al 10/08/2022 come da evidenze del data base universitario esse3 rettificato il merito, tolta la nota "merito universitario da accertare" 

123610 autotutela

accertato che ha perfezionato il passaggio al termine del primo anno ad un corso ad accesso 

programmato, è studente matricola

tolta la nota "merito universitario da accertare"

123632 autotutela

trasmette isee parificato che è superiore alle soglie previste dal bando rimane non idoneo

123638 istanza

trasmette isee parificato, viene acquisito isee parificato dai caf convenzionati diventa idoneo 

123685 istanza

chiede la cancellazione dal database non più presente nella graduatoria

123763 istanza

comunica di avere un isee corrente entro le soglie di riferimento previste dal bando, acquisito l'isee 

corrente

diventa idoneo

18/26



Allegato  A - Istanze, autotutela, rinunce - borse di studio - a.a. 2022/2023

codice

studente

Tipo fonte: istanza / 

rinuncia / autotutela
DESCRIZIONE AZIONE

124016 istanza

presenta isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie previste dal 

bando

diventa idoneo

124112 autotutela

accertato nel data base universitario esse3  l'effettuazione di un passaggio di corso, nel libretto non ci 

sono esami registrati, mantenuto il merito dichiarato dallo studente

modificato corso, assegnata la nota "merito universitario da accertare"

124125 istanza

chiede di essere considerato idoneo dichiarando 69 crediti per esami superati al 10/08/2022 e con utilizzo 

dei crediti bonus. Accertata l'eccessiva anzianità universitaria derivante dalla carriera universitaria 

pregressa. Nessuna variazione

rimane non idoneo

124128 rinuncia

rinuncia ai benefici diventa non idoneo

124129 rinuncia

rinuncia ai benefici diventa non idoneo

124130 rinuncia

rinuncia ai benefici diventa non idoneo

124147 istanza

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando, senza requisito da studente indipendente

diventa idoneo, diventa in sede

124196 trasferimento 

chiede il trasferimento della domanda dalla sede Ardis di Udine presso la quale ha rinunciato agli studi  alla 

sede Ardis di Trieste

modificata la sede operativa di appartenenza e corso di studi, viene trasferito alla graduatoria 

della sede Ardis di Trieste, considerato idoneo

124225 rinuncia

rinuncia ai benefici diventa non idoneo

124261 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa in sede

124317 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa pendolare
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124360 rinuncia

rinuncia ai benefici diventa non idoneo

124376 istanza

comunica di avere l'isee parificato, viene acquisito isee parificato dai caf convenzionati diventa idoneo 

124522 autotutela

viene acquisito isee parificato dai caf convenzionati diventa idoneo

124577 autotutela

presenta isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario superiore alle soglie previste 

dal bando

rimane non idoneo

124612 autotutela

decaduto dal posto alloggio, non raggiunge il numero di mesi previsti dal bando per essere considerati 

fuori sede

diventa pendolare

124627 istanza

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando

diventa idoneo

124680 autotutela

accertata l'anzianità universitaria dello studente ed aggiornato il merito viene inserito nella graduatoria degli iscritti ad anno successivo al primo

124795 istanza

trasmette isee parificato, viene acquisito isee parificato dai caf convenzionati diventa idoneo 

124843 istanza

rettifica i dati di registrazione del contratto di affitto a seguito della scoperta di un errore materiale nella 

registrazione all'Agenzia delle Entrate da parte del proprietario dell'appartamento. I dati inseriti entro il 

termine perentorio previsto dal bando nell'apposita sezione della domanda on line riguardante l'alloggio a 

titolo oneroso vengono corretti

nessuna variazione 

125029 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa in sede

125047 rinuncia

rinuncia ai benefici diventa non idoneo

20/26



Allegato  A - Istanze, autotutela, rinunce - borse di studio - a.a. 2022/2023

codice

studente

Tipo fonte: istanza / 

rinuncia / autotutela
DESCRIZIONE AZIONE

125087 istanza

presenta isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie previste dal 

bando

diventa idoneo

125100 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa pendolare

125188 istanza

dichiara di non avere altre borse di studio, viene rettificata la dichiarazione dello studente diventa idoneo

125189 trasferimento

chiede il trasferimento della domanda dalla sede Ardis di Trieste alla sede Ardis di Udine viene trasferito alla graduatoria della sede Ardis di Udine

125209 istanza

comunica i dati del contratto di affitto per il quale lamenta di aver avuto problemi per la registrazione. Agli 

atti risulta che non ha compilato i dati nell'apposita sezione della domanda on line del contratto entro il 

termine perentorio previsto dal bando. Non accoglibile, rimane studente pendolare

nessuna variazione 

125248 istanza

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando

diventa idoneo

125256 autotutela

viene acquisito isee parificato dai caf convenzionati diventa idoneo

125286 comunicazione

trasmette contratto di locazione registrato il 29/10/2022, oltre il termine perentorio previsto dal bando. 

Non accoglibile, rimane studente pendolare

nessuna variazione

125415 autotutela

acquisito il merito aggiornato dal data base universitario esse3 rettificato il punteggio di merito

125422 rinuncia

trasmette nuovamente rinuncia già acquisita prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria rimane non idoneo

125463 autotutela

viene acquisito isee parificato dai caf convenzionati, permane esito negativo per reddito in quanto i valori 

sono superiori alle soglie previste dal bando

rimane non idoneo
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125587 istanza

comunica i dati di un isee non riferito all'interessato rimane non idoneo

125631 istanza fuori termine

non idoneo per attestazione isee non presente, presenta l'istanza oltre il termine. Non accoglibile rimane non idoneo

125749 autotutela

comunica che per l'a.a. 2022/2023 si iscrive ad un corso STEM per il quale è previsto una maggiorazione 

dell'importo della borsa di studio pari al 20%, accertata l'iscrizione nel data base universitario  

modificato il corso di studio e l'importo della borsa di studio

125826 autotutela

acquisito il merito aggiornato dal data base universitario esse3 rettificato il punteggio di merito

125846 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa pendolare

125853 istanza

comunica di aver avuto ottenuto in ritardo il codice fiscale, viene acquisito isee parificato dai caf 

convenzionati

diventa idoneo

125939 istanza

comunica i dati del contratto di locazione non inseriti nell'apposita sezione della domanda on line entro il 

termine perentorio previsto dal bando. Istanza non accogliibile in quanto il termine del bando è perentorio. 

Ritiene di avere i requisiti di reddito previsti dal bando. Viene verificato che il valore ispe è superiore alla 

soglia prevista dal bando. Nessuna variazione

rimane non idoneo

125973 istanza

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando

nessuna variazione

126062 autotutela

presenta isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario superiore alle soglie previste 

dal bando

rimane non idoneo

126064 istanza

trasmette isee parificato, viene acquisito isee parificato dai caf convenzionati diventa idoneo

22/26



Allegato  A - Istanze, autotutela, rinunce - borse di studio - a.a. 2022/2023

codice

studente

Tipo fonte: istanza / 

rinuncia / autotutela
DESCRIZIONE AZIONE

126109 comunicazione

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando

diventa idoneo

126173 istanza

trasmette isee parificato, viene acquisito isee parificato dai caf convenzionati diventa idoneo

126331 autotutela

accertato il livello del titolo estero già conseguito tolta la nota "merito universitario da accertare"

126447 comunicazione

trasmette copia di un contratto di affitto i cui dati non erano stati compilati entro il termine perentorio 

previsto dal bando nell'apposita sezione della domanda on line riguardante l'alloggio a titolo oneroso. Non 

accoglibile, rimane studente pendolare

nessuna variazione 

126616 comunicazione

presenta una dichiarazione sotitutiva unica entro il termine perentorio delle istanze di riesame, 

successivamente spiega di aver mandato per errore la dichirazione sostitutiva unica al posto dell'isee. 

Verificato che l'isee riferito alla dichiarazione sostitutiva unica trasmessa nei termini, è stato elaborato 

entro il termine delle istanze di riesame

diventa idoneo 

126652 autotutela

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando, senza annotazioni

modificato isee, tolta la nota "Isee con le annotazioni"

126668 autotutela

acquisito il merito aggiornato dal data base universitario esse3 rettificato il punteggio di merito

126819 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa in sede

126916 autotutela

inserisce on line isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando entro il termine delle istanze di riesame

diventa idoneo
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126964 istanza

presenta isee non riferito al richiedente rimane non idoneo

126980 istanza

vuole essere fuori sede senza aver comunicato i dati del contratto di locazione entro i termini perentori 

stabiliti dal bando. Non accoglibile. Trasmette isee parificato, acquisito isee parificato dai caf 

convenzionati

modificato punteggio reddito

127032 autotutela

inserisce on line dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le 

soglie previste dal bando

diventa idoneo 

127042 istanza

comunica  i crediti che ritiene saranno riconosciuti a seguito dell'abbreviazione di carriera pari a 147 cfu. 

Conferma di essere studente indipendente come dichiarato nella domanda on line

rettificato il merito

127090 istanza

comunica  i crediti che  saranno riconosciuti:  63 crediti a seguito dell'abbreviazione di carriera. Acquisita la 

rettifica della dichiarazione dello studente che comporta il mancato raggiungimento del requisito minimo 

di merito richiesto dal bando

rettificato il merito, diventa non idoneo

127123 istanza

comunica di avere l'isee parificato, viene acquisito isee parificato dai caf convenzionati diventa idoneo

127160 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa pendolare

127186 istanza

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando

diventa idoneo

127193 istanza

chiede di essere studente matricola sostenendo che non intende chiedere riconoscimenti di esami del 

corso di laurea triennale per l'iscrizione al corso di laurea a ciclo unico in SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

PRIMARIA cui si iscrive al primo anno 

viene inserito nella graduatoria delle matricole comunitarie, diventa idoneo, tolta la nota "merito 

universitario da accertare"

127199 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa pendolare
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127204 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa pendolare

127209 istanza

comunica dati  isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, tuttavia superiore alle 

soglie previste dal bando

rimane non idoneo

127222 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa pendolare

127446 istanza

comunica di avere l'isee parificato, viene acquisito isee parificato dai caf convenzionati diventa idoneo 

127449 istanza

comunica di avere l'isee parificato, viene acquisito isee parificato dai caf convenzionati diventa idoneo 

127480 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa pendolare

127556 istanza

negativo per possesso di titolo di pari livello. Ritiene che il corso per il quale si iscrive al Tartini consente di 

ottenere la borsa di studio nonostante il titolo già conseguito all'estero perchè i due percorsi didattici  

hanno caratteristiche differenti. Verificato il livello del titolo di studi con il Conservatorio. Non accoglibile

rimane non idoneo

127599 istanza

chiede proroga per presentare l'isee per gravi motivi personali, rimane comunque negativo per possesso di 

titolo di pari livello. Nessuna variazione

rimane non idoneo

127607 autotutela

verificata l'assenza del requisito di reddito per essere considerato studente indipendente e 

conseguentemente per essere considerato studente fuori sede ai sensi dell'articolo 4.3.1 del bando di 

concorso; viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente

diventa in sede
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127645 istanza

trasmette isee parificato, viene acquisito isee parificato dai caf convenzionati diventa idoneo

127686 istanza

comunica di avere l'isee parificato, viene acquisito isee parificato dai caf convenzionati diventa idoneo

127711 istanza

ritiene di avere i requisiti di reddito, viene verificato che il valore ispe è superiore alla soglia prevista dal 

bando. Non accoglibile

rimane non idoneo

127723 trasferimento

chiede il trasferimento della domanda dalla sede Ardis di Trieste alla sede Ardis di Udine viene trasferito alla graduatoria della sede Ardis di Udine

127729 istanza

comunica di non essere riuscito ad ottenere il calcolo dell'isee presso i caf  convenzionati per motivi legati 

all'ottenimento del visto.  Viene accertata l'assenza dell'isee parificato entro il termine perentorio previsto 

dal bando. Non accoglibile

rimane non idoneo

127736 autotutela

presenta isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario superiore alle soglie previste 

dal bando

rimane non idoneo

127815 autotutela

comunica dati nuovo isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro le soglie 

previste dal bando, senza annotazioni, permane esito negativo per rinuncia ai benefici

rimane non idoneo

127829 istanza

trasmette isee parificato dal quale si evince un errore di indicazione del codice fiscale, viene corretto il 

codice fiscale

diventa idoneo

130339 trasferimento

chiede il trasferimento della domanda da Bologna, il merito non è ancora verificabile nel data base 

universitario

viene inserito nella graduatoria della sede Ardis di Trieste, considerato idoneo, assegnata la nota 

"merito universitario da accertare"

 Il Direttore del Servizio  

 interventi per il diritto allo studio 

 Patrizia Pavatti 

 (firmato digitalmente) 
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