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Cosa ricordare 
 

9 luglio 2015 apertura domanda online della richiesta per il contributo di borse di studio 

e servizi abitativi per l’a.a. 15/16 

31 agosto 2015 chiusura ore 13,00 domanda online della richiesta per il contributo di borse 

di studio e servizi abitativi per l’a.a. 15/16 

1 settembre 2015 Integrazione dati ISEE attraverso procedura on-line dal 1 settembre 2015 al 

14 settembre 2015. 

16 settembre 2015 pubblicazione graduatorie provvisorie Borsa/Alloggio; apertura ricorsi: gli 

studenti presenti nelle graduatorie provvisorie sono tenuti a verificare 

l’esattezza dei dati ed a segnalare, su modulo predisposto dall’Ente per i 

ricorsi, le eventuali inesattezze riscontrate. 

18 settembre 2015 Matricole Conservatorio: scadenza per la comunicazione dell’avvenuta 

iscrizione e numero di matricola 

23 settembre 2015 ultimo giorno utile per la sottoscrizione e chiusura dei ricorsi 

30 settembre 2015  Istituto Superiore di Scienze Religiose: scadenza per la comunicazione 

dell’avvenuta iscrizione e numero di matricola 

5 ottobre 2015 pubblicazione graduatorie definitive Alloggio 

23 ottobre 2015 Matricole Università: scadenza per la comunicazione dell’avvenuta 

iscrizione e numero di matricola da comunicare esclusivamente con 

procedura online  

29 ottobre 2015  Matricole Accademia: scadenza per la comunicazione dell’avvenuta 

iscrizione e numero di matricola 

30 ottobre 2015  pubblicazione graduatorie definitive Borsa 

31 dicembre 2015  termine pagamento 1° rata borsa di studio 

31 dicembre 2015  Matricole Università: scadenza per la comunicazione dell’avvenuta 

iscrizione e numero di matricola (solo per i casi debitamente documentati 

dall’Università) da comunicare esclusivamente con procedura online.  

31 gennaio 2016  Studenti Fuori Sede: scadenza per la presentazione dello Status Fuori Sede 

(Art. 15) 

31 marzo 2016  Matricole di Laurea Magistrale: scadenza per la comunicazione 

dell’avvenuta iscrizione e numero di matricola da comunicare 

esclusivamente con procedura online  

30 giugno 2016 termine pagamento 2° rata borsa di studio 

30 novembre 2016 Tutte le Matricole: termine massimo comunicazione conseguimento 20 

crediti per ottenere la seconda rata della borsa di studio. (Art. 14) 


