
Allegato sub A - Istanze, autotutela, rinunce

CODICE 

STUDENTE 

Tipo 

fonte:istanza/rinu

ncia/autotutela

DESCRIZIONE ESITI

114376 ISTANZA Dichiara di essere in possesso del requisitio di merito
Non accolta, verificata mancanza requisito di merito, permane 

escluso

102487 ISTANZA Dichiara di aver rinunciato agli studi in giurisprudenza
Non accolta, verificato doppia rinuncia agli studi di giurisprudenza, 

permane escluso

112331 ISTANZA
Dichiara di aver richiesto l'attivazione del bonus per il 

raggiungimento del requisito di merito

Non accolta, verificata mancanza requisito di merito, permane 

escluso

124196 ISTANZA Comunica di essersi iscritto all'Università degli studi di Trieste
Accolta, trasferito dalla graduatoria di Udine alla graduatoria di 

Trieste

106508 ISTANZA Dichiara di avere il requisito di merito e di reddito
Non accolta, verificata l'attestazione ISEE, permane escluso per 

mancanza requisito di patrimonio

105732 ISTANZA
Dichiara di aver richiesto l'attivazione del bonus per il 

raggiungimento del requisito di merito
Non accolta, bonus residuo insufficiente, permane escluso

112975 ISTANZA
Comunica l'inserimento dell'attestazione ISEE senza 

annotazioni

Accolta, verificato inserimento protocollo attestazione ISEE corretto, 

permane idoneo

68676 ISTANZA
Comunica di non essere in possesso di una laurea di pari 

livello

Accolta, verificato mancanza di laurea di pari livello, da escluso a 

idoneo

116474 ISTANZA Dichiara di avere il requisito di reddito
Non accolta, verificata l'attestazione ISEE, permane escluso per 

mancanza requisito di reddito

82650 ISTANZA Comunica inserimento dati attestazione ISEE corretti
Non accolta, verificato inserimento protocollo attestazione ISEE 

corretto, permane escluso per reddito

113213 ISTANZA
Comunica che si è iscritto ad un corso ad accesso 

programmato

Accolta, verificata iscrizione, da studente anni successivi a matricola, 

da escluso a idoneo

70523 ISTANZA Comunica di avere il requisito di reddito
Non accolta, verificata l'attestazione ISEE, permane escluso per 

mancanza requisito di patrimonio
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116621 ISTANZA Comunica i dati della nuova attestazione ISEE
Accolta, verificato inserimento protocollo corretto della nuova 

attestazione ISEE , da escluso a idoneo

112021 ISTANZA Comunica inserimento dati attestazione ISEE corretti Accolta,verificata attestazione ISEE corretta, da escluso a idoneo

108456 ISTANZA Comunica i dati del contratto di locazione
Accolta, verificato dati contratto di locazione, permane idoneo con lo 

status di studente fuori sede

114168 ISTANZA
Chiede di essere trasferito dalla sede di Trieste alla sede di 

Udine, in quanto iscritto all'Università degli studi di Udine

Accolta, domanda trasferita dalla graduatoria di Trieste alla 

graduatoria di Udine

114220 ISTANZA Comunica i dati della nuova attestazione ISEE

Non accolta, verificato inserimento protocollo attestazione ISEE 

corretto, permane escluso per mancanza di requisito di reddito e 

merito

105955 ISTANZA Comunica di essere in possesso del requisito di merito Accolta, verificato requisito di merito, da escluso a idoneo

108562 ISTANZA Comunica l'anno di prima immatricolazione
Accolta, verificato anno di prima immatricolazione, da escluso a 

idoneo

106580 ISTANZA
Comunica di essere in possesso dell'attestazione  ISEE 

corrente
Accolta, acquisita attestazione ISEE corrente, da escluso a idoneo

93958 ISTANZA Comunica l'anno di prima immatricolazione
Accolta, verificato anno di prima immatricolazione, da escluso a 

idoneo

78894 ISTANZA
Comunica di aver effettuato l'inserimento nel fascicolo 

personale della nuova attestazione ISEE senza annotazioni
Accolta, verificato dati nuova attestazione ISEE, permane idoneo

112449 ISTANZA Comunica i dati della nuova attestazione ISEE
Accolta, verificato inserimento protocollo attestazione ISEE corretto, 

da escluso a idoneo

113540 ISTANZA Comunica i dati della nuova attestazione ISEE
Accolta, verificato inserimento protocollo attestazione ISEE corretto, 

permane idoneo
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108706 ISTANZA
Dichiara di aver inserito il protocollo dell'attestazione ISEE 

corretto

Non accolta, verificata attestazione ISEE, permane escluso per 

mancanza requisito di reddito

86659 ISTANZA Comunica che non è presente nella graduatoria
Non accolta, non ha presentato domanda di borsa di studio ma solo 

di riduzione tasse

106328 ISTANZA Comunica di essere in possesso del requisito di merito Non accolta, verificato requisito di merito, permane escluso

122461 ISTANZA
Chiede di essere considerato studente fuori sede pur facendo 

il pendolare

Non accolta, in quanto non ha presentato un contratto di locazione 

per 10 mesi, permane studente pendolare

88445 ISTANZA
Comunica la mancata registrazione entro il 10/08/2022  dei 

cfu conseguiti durante il periodo di mobilita'

Accolta, verificati cfu conseguiti durante periodo mobilità, da escluso 

a idoneo

122884 ISTANZA Comunica i dati del contratto di locazione Non accolta, permane studente con status pendolare

114217 ISTANZA
Comunica di aver inserito il protocollo della nuova 

attestazione ISEE
Accolta, verificato dati attestazione ISEE, da escluso a idoneo

105843 ISTANZA
Comunica la mancata registrazione entro il 10/08/2022 dei 

cfu conseguiti durante il periodo di mobilita'
Accolta, verificato requisito di merito, da escluso a idoneo

117698 ISTANZA Comunica di essere in possesso del requisito di merito
Non accolta, verificato anno di prima immatricolazione, permane 

escluso

127532 ISTANZA
Dichiara di aver inserito il protocollo dell'attestazione ISEE 

corretto

Non accolta, verificata attestazione ISEE, permane escluso per 

mancanza requisito di reddito

113983 ISTANZA
Comunica l'inserimento dell'attestazione ISEE senza 

annotazioni

Accolta, verificato inserimento protocollo attestazione ISEE corretto, 

permane idoneo

100229 ISTANZA Comunica l'anno di prima immatricolazione Accolta, verificato anno di prima immatricolazione, permane idoneo
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113565 ISTANZA
Comunica l'inserimento dell'attestazione ISEE senza 

annotazioni

Accolta, verificato inserimento protocollo attestazione ISEE corretto, 

permane idoneo

127463 ISTANZA
Comunica inserimento del nuovo protocollo dell'attestazione 

ISEE corretto

Accolta, verificato l'inserimento del protocollo dell'attestazione ISEE 

corretto, da escluso a idoneo

120364 ISTANZA
Comunica che erroneamente è stato considerato studente in 

SEDE

Accolta, verificato comune di residenza, da studente in sede a 

studente pendolare

90333 ISTANZA Comunica i dati della nuova attestazione ISEE
Non accolta, acquisito dato nuova attestazione ISEE,  permane 

escluso per gli anni di effettiva iscrizione al sistema universitario

106149 ISTANZA Comunica i dati della nuova attestazione ISEE
Accolta, verificato inserimento protocollo attestazione ISEE corretto, 

da escluso a idoneo

126166 ISTANZA Dichiara di non aver inserito i dati del contratto di locazione
Non accolta, dati del contratto di locazione non inseriti nei termini 

previsti, permane studente con status pendolare

93458 ISTANZA Comunica i dati della nuova attestazione ISEE
Accolta, acquisito dato nuova attestazione ISEE,  verificata effettiva 

iscrizione al sistema universitario, da escluso a idoneo

123473 ISTANZA Comunica i dati della nuova attestazione ISEE
Accolta, verificato inserimento protocollo attestazione ISEE corretto, 

da escluso a idoneo

103822 ISTANZA Dichiara di non aver inserito i dati del contratto di locazione
Non accolta, dati del contratto di locazione non inseriti nei termini 

previsti, permane studente con status pendolare

88332 ISTANZA Comunica i dati del contratto di locazione
Non accolta, dati del contratto di locazione non inseriti nei termini 

previsti, permane escluso per mancanza requisito di reddito

118288 ISTANZA Comunica i dati della nuova attestazione ISEE
Accolta, verificato inserimento protocollo attestazione ISEE corretto, 

da escluso a idoneo

125237 ISTANZA
Comunica l'inserimento dell'attestazione ISEE senza 

annotazioni

Accolta, verificato inserimento protocollo attestazione ISEE corretto, 

permane idoneo
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123962 ISTANZA Comunica di non essere in possesso di ISEE parificato Non accolta, non idividuato ISEE parificato, permane escluso

123084 ISTANZA Dichiara di aver rinunciato al posto alloggio presso Convitto Accolta, da studente fuori sede a pendolare

86545 ISTANZA Comunica l'anno di prima immatricolazione
Accolta, verificato anno di prima immatricolazione, da escluso a 

idoneo

108514 ISTANZA Dichiara di aver inserito un protocollo ISEE non corretto
Non accolta, verificata l'attestazione ISEE, permane escluso per 

mancanza requisito di reddito

125148 ISTANZA Comunica la variazione del contratto di locazione
Accolta, verificata la variazione del contratto di locazione, permane 

idoneo fuori sede

125147 ISTANZA Comunica la variazione del contratto di locazione
Accolta, verificata la variazione del contratto di locazione, permane 

idoneo fuori sede

109456 ISTANZA Comunica di aver conseguito 72 cfu al 10/08/2022
Non accolta, verificati crediti conseguiti al 10/08/2022, permane 

escluso per mancanza requisito di merito

113079 ISTANZA
Chiede di essere trasferito dalla sede di Trieste alla sede di 

Udine, in quanto iscritto all'Università degli studi di Udine

Accolta, trasferito dalla graduatoria sede di Trieste alla graduatoria 

sede di Udine

87315 ISTANZA Chiede il controllo dei dati della sua attestazione ISEE
Non accolta, verificati dati dell'attestazione ISEE, permane escluso 

per mancanza requisito di reddito

112230 ISTANZA Chiede il controllo dei dati della sua attestazione ISEE
Non accolta, verificati dati dell'attestazione ISEE, permane escluso 

per mancanza requisito di reddito

104458 ISTANZA Comunica di aver inserito il protocollo dell'attestazione ISEE
Non accolta, verificati dati dell'attestazione ISEE, permane escluso 

per mancanza requisito di reddito

125304 ISTANZA Comunica di essere iscritto al 1° anno 
Non accolta, verificato primo anno di immatricolazione, permane 

escluso
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81382 ISTANZA Chiede la riduzione delle tasse
Non accolta, verificata la mancanza del requisito di merito, permane 

escluso

119758 ISTANZA Comunica i dati del contratto di locazione
Non accolta, dati del contratto di locazione non inseriti nei termini 

previsti, permane studente con status pendolare

124863 ISTANZA Comunica di aver inserito il protocollo dell'attestazione ISEE Accolta, verificati dati dell'attestazione ISEE, da escluso a idoneo

126310 ISTANZA Comunica di aver inserito il protocollo dell'attestazione ISEE Accolta, verificati dati dell'attestazione ISEE, da escluso a idoneo

107528 ISTANZA Comunica i crediti in possesso al 10/08/2022

Accolta, verificato crediti e prima immatricolazione al sistema 

universitario, verificata l'assenza del requisito di reddito per essere 

considerato studente indipendente, da escluso a idoneo con status 

102626 ISTANZA Comunica i crediti in possesso al 10/08/2022 Accolta, verificato requisito di merito, da escluso a idoneo

114768 ISTANZA Comunica i dati del contratto di locazione
Non accolta, dati del contratto di locazione non inseriti nei termini 

previsti, permane studente con status pendolare

123769 ISTANZA Comunica i dati del contratto di locazione
Non accolta, dati del contratto di locazione non inseriti nei termini 

previsti, permane studente con status pendolare

66151 ISTANZA Comunica di essere in possesso del requisito di merito
Non accolta, verificato primo anno di immatricolazione e convalida 

cfu della precedente carriera, permane escluso

102246 ISTANZA Comunica di essere in possesso del requisito di merito Accolta, verificato requisito di merito, da escluso a idoneo

102662 ISTANZA Comunica di aver inserito il protocollo dell'attestazione ISEE
Non accolta, verificati dati dell'attestazione ISEE, permane escluso 

per mancanza requisito di reddito

91380 ISTANZA Comunica di aver inserito i dati del contratto di locazione
Accolta, verificato contratto di locazione,  permane studente fuori 

sede
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101631 ISTANZA Comunica il nuovo numero di protocollo dell'attestazione ISEE Accolta, verificato dati attestazione ISEE, permane idoneo

101898 ISTANZA
Comunica di aver inserito un numero di protocollo errato 

dell'attestazione ISEE
Accolta, verificati dati dell'attestazione ISEE, da escluso a idoneo

115593 ISTANZA
Comunica di essere in possesso del requisito di merito alla 

data del 10/08/2022
Non accolta, verificato requisito di merito, permane escluso

116819 ISTANZA Comunica di aver inserito il protocollo dell'attestazione ISEE Accolta, verificati dati dell'attestazione ISEE, da escluso a idoneo

104452 ISTANZA
Comunica che alla data 10/08/2022 non sono stati registrati 

alcuni crediti
Accolta, verificato requisito di merito, permane escluso

103928 ISTANZA
Comunica l'inserimento dell'attestazione ISEE senza 

annotazioni

Accolta, verificato inserimento protocollo attestazione ISEE corretto, 

permane idoneo

114480 ISTANZA Comunica di aver inserito il protocollo dell'attestazione ISEE Accolta, verificato dati attestazione ISEE, da escluso a idoneo

127415 ISTANZA
Comunica l'inserimento dell'attestazione ISEE senza 

annotazioni

Accolta, verificato inserimento protocollo attestazione ISEE corretto, 

permane idoneo

112357 ISTANZA Comunica di aver il requisito di merito
Non accolta, permane escluso per non aver raggiunto il requisito di 

merito entro il 10/08/2022

123511 ISTANZA
Comunica di aver inserito il protocollo della nuova 

attestazione ISEE
Accolta, verificato dati attestazione ISEE, da escluso a idoneo

110044 ISTANZA Comunica di essere in possesso di un ISEE parificato Accolta, verificato Isee da CAF convenzionato, da escluso a idoneo

113397 ISTANZA Comunica il protocollo dell'attestazione ISEE 

Accolta, verificato dati attestazione ISEE, verificata l'assenza del 

requisito di reddito per essere considerato studente indipendente,da 

escluso a idoneo con status di studente in sede
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114774 ISTANZA
Comunica l'inserimento dell'attestazione ISEE senza 

annotazioni

Accolta, verificato inserimento protocollo attestazione ISEE corretto, 

permane idoneo

114120 ISTANZA Comunica i dati del contratto di locazione
Accolta, verificato dati contratto di locazione, permane idoneo con lo 

status di studente fuori sede

103262 ISTANZA
Comunica l'inserimento dell'attestazione ISEE senza 

annotazioni

Accolta, verificato inserimento protocollo attestazione ISEE corretto, 

permane idoneo

90474 ISTANZA Comunica di non aver compreso il motivo di esclusione
Non accolta, permane escluso per iscrizione oltre al primo anno fuori 

corso

123644 ISTANZA
Comunica di aver inserito il protocollo della nuova 

attestazione ISEE

Non accolta, verificata attestazione ISEE, permane escluso per 

reddito

122736 ISTANZA Comunica l'inserimento del protocollo dell'attestazione ISEE Accolta, verificato dati attestazione ISEE, da escluso a idoneo

106958 ISTANZA Comunica l'anno di prima immatricolazione
Accolta, verificato primo anno di immatricolazione, da escluso a 

idoneo

108116 ISTANZA Comunica i cfu registrati entro il 10/08/2022 Accolta, verificato requisito di merito, da escluso a idoneo

103964 ISTANZA Comunica protocollo attestazione ISEE senza annotazioni
Non accolta, verificato dati attestazione ISEE, da idoneo a escluso 

per mancanza requisito di reddito 

87850 ISTANZA
Comunica la mancata registrazione entro il 10/08/2022  dei 

cfu conseguiti durante il periodo di mobilita'

Accolta, verificato requisito di merito conseguito entro il 10/08/2022 

, da escluso a idoneo

120954 ISTANZA Dichiara di essere in possesso del requisito di merito Accolta, verificato requisito di merito, da escluso a idoneo

85115 ISTANZA
Comunica di aver inserito il protocollo della nuova 

attestazione ISEE

Non accolta, verificato dati attestazione ISEE, permane escluso in 

quanto iscritto oltre il primo anno fuori corso
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109470 ISTANZA Comunica il protocollo dell'attestazione ISEE
Non accolta, verificato dati attestazione ISEE, permane escluso per 

mancanza requisito di merito

123608 ISTANZA Comunica di aver inserito il protocollo dell'attestazione ISEE Accolta, verificato dati attestazione ISEE, da escluso a idoneo

115315 ISTANZA
Comunica di essere studente con lo status di studente 

pendolare e non di studente con lo stato di fuori sede

Non accolta, permane studente con lo status di fuori sede in quanto 

studente indipendente

126894 ISTANZA
Comunica di essere studente con lo stato di pendolare e non 

di studente con lo stato in sede

Accolta, verificato comune di residenza, da studente in sede a 

studente pendolare

112354 ISTANZA Comunica di essere in possesso del requisito di reddito
Non accolta, verificati dati dell'attestazione ISEE, permane escluso 

per mancanza requisito di patrimonio

126261 ISTANZA
Comunica di aver inserito il numero di protocollo 

dell'attestazione ISEE
Accolta, verificato dati attestazione ISEE, da escluso a idoneo

87847 ISTANZA Comunica di aver inserito il protocollo dell'attestazione ISEE

Non accolta, verificato dati attestazione ISEE, non presente in 

graduatoria in quanto non ha fatto domanda di borsa di studio entro 

il termine

126305 ISTANZA Comunica di aver inserito il protocollo dell'attestazione ISEE Accolta, verificato dati attestazione ISEE, da escluso a idoneo

127753 RINUNCIA Dichiara di iscriversi presso un ITS
Accolta, da idoneo a escluso, verrà valutato per l'eventuale 

trasferimento nella graduatoria ITS

91348 ISTANZA

Comunica di essere in possesso del requisito di merito e di 

essersi immatricolato nell'anno accademico 2019/2020 ad 

Economia Aziendale

Non accolta, verificato anno di prima immatricolazione a.a. 

2018/2019, permane escluso

112083 ISTANZA Comunica di aver inserito il protocollo dell'attestazione ISEE Accolta, verificato dati attestazione ISEE, da escluso a idoneo
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107100 ISTANZA
Comunica di non aver compilato la domanda online a causa di 

un black-out elettrico

Non accolta, verificato con ente competente il mancato black-out, 

permane non presente in graduatoria

116005 ISTANZA
Comunica l'inserimento dell'attestazione ISEE senza 

annotazioni

Accolta, verificato inserimento protocollo attestazione ISEE corretto, 

permane idoneo

126834 ISTANZA Comunica l'anno di prima immatricolazione
Non accolta, verficato primo anno di immatricolazione, permane 

escluso

85494 ISTANZA Comunica di essere in possesso del requisito di merito
Accolta, verificato il possesso del requisito di merito, da escluso a 

idoneo

90546 ISTANZA
Comunica di aver inserito il nuovo protocollo ISEE corretto 

senza annotazioni
Accolta, verificato attestazione ISEE, permane idoneo

103448 ISTANZA Comunica di essere in possesso del requisito di reddito
Non accolta, verificato dati attestazione ISEE, permane escluso per 

patrimonio

86254 ISTANZA
Comunica la data di prima immatricolazione al sistema 

universitario

Accolta, verificato anno di prima immatricolazione, da escluso a 

idoneo

126544 ISTANZA
Comunica di aver inserito il protocollo della nuova 

attestazione ISEE

Accolta, verificati dati della nuova attestazione ISEE, da escluso a 

idoneo

121543 ISTANZA Comunica di essere in possesso dell'ISEE parificato
Accolta, verificato inserimento dati ISEE parificato, da escluso a 

idoneo

127500 ISTANZA Comunica di aver inserito il protocollo dell'attestazione ISEE
Non accolta, verificato dati attestazione ISEE, permane escluso per 

reddito

112642 ISTANZA
Comunica che nella sezione "graduatorie" risulta un nome 

diverso dal suo
Accolta, verificato nominativo in graduatoria,da escluso a idoneo

108171 ISTANZA
Dichiara di essersi immatricolato per la prima volta nell'anno 

accademico 2021/2022

Non accolta, verificato primo anno di iscrizione al sistema 

universitario, da idoneo a escluso
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126042 ISTANZA Comunica di essere in possesso del requisito di reddito
Non accolta, verificata attestazione ISEE, permane escluso per 

reddito

116879 ISTANZA
Chiede il trasferimento della domanda di borsa di studio dalla 

sede di Trieste a quella di Udine

Accolta,trasferito dalla graduatoria delle borse di Trieste alla 

graduatoria di Udine

105533 ISTANZA
Comunica di aver inserito i dati del contratto di locazione 

entro i termini

Non accolta, permane studente pendolare in quanto non ha inserito 

il contratto di locazione entro i termini

109606 ISTANZA Comunica di aver il requisito minimo di reddito Non accolta, verificato dati attestazione ISEE, permane escluso

124144 ISTANZA Comunica l'inserimento dell'attestazione ISEE Accolta, verificata attestazione ISEE, da escluso a idoneo

116542 ISTANZA Comunica l'inserimento dell'attestazione ISEE Accolta, verificata attestazione ISEE, da escluso a idoneo

126047 ISTANZA Comunica il numero di protocollo dell'attestazione ISEE Accolta, verificata attestazione ISEE, da escluso a idoneo

91943 ISTANZA
Comunica l'inserimento dell'attestazione ISEE senza 

annotazioni

Accolta, verificato inserimento protocollo attestazione ISEE corretto, 

permane idoneo

125196 ISTANZA
Comunica di essere studente fuori sede e trasmette dati 

contratto

Non accolta, permane studente pendolare in quanto dati contratto 

non inseriti entro i termini

127433 ISTANZA Comunica l'inserimento dell'attestazione ISEE Accolta, verificata attestazione ISEE, da escluso a idoneo

109844 ISTANZA
Comunica di essere in possesso del requisito di merito alla 

data del 10/08/2022
Non accolta, verificato requisito di merito, permane escluso

127723 ISTANZA
Chiede il trasferimento della domanda di borsa di studio dalla 

sede di Trieste a quella di Udine

Accolta, trasferito dalla graduatoria di Trieste alla graduatoria di 

Udine

Pagina n. 11
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CODICE 

STUDENTE 

Tipo 

fonte:istanza/rinu

ncia/autotutela

DESCRIZIONE ESITI

123507 ISTANZA Comunica di essere iscritto al 2° anno 
Non accolta, verificato anno di prima immatricolazione 2019/2020, 

permane escluso

114585 ISTANZA Comunica il numero di protocollo dell'attestazione ISEE Accolta, verificata attestazione ISEE, permane escluso per merito

124842 ISTANZA Comunica i crediti riconosciuti dalla precedente carriera Non accolta, verificato merito, permane escluso

92722 ISTANZA
Chiede il trasferimento della domanda di borsa di studio dalla 

sede di Trieste alla sede di Udine

Accolta, trasferito dalla graduatoria di Trieste alla graduatoria di 

Udine

106496 ISTANZA
Comunica la mancata registrazione entro 10/08/2022 di 

alcuni esami
Non accolta, verificato requisito di merito, permane escluso

114904 ISTANZA Comunica di aver inserito il protocollo dell' attestazione ISEE Accolta, verificati dati attestazione ISEE, da escluso a idoneo

91671 ISTANZA
Chiede il trasferimento della domanda di borsa di studio dalla 

sede di Trieste alla sede di Udine

Accolta, trasferito dalla graduatoria di Trieste a quella di Udine, 

escluso in quanto in possesso di un titolo di laurea di pari livello

106006 ISTANZA
Chiede il trasferimento della domanda di borsa di studio dalla 

sede di Trieste alla sede di Udine

Accolta, trasferito dalla graduatoria di Trieste a quella di Udine, 

permane idoneo

125189 ISTANZA
Chiede il trasferimento della domanda di borsa di studio dalla 

sede di Trieste alla sede di Udine

Accolta, trasferito dalla graduatoria di Trieste a quella di Udine, 

permane idoneo

100386 RINUNCIA
Chiede di trasferire la domanda della borsa di studio all'ente 

regionale Adisu Puglia

Accolta, acqusita rinuncia borsa di studio per trasferimento altra 

Università, da idoneo a escluso

107204 RINUNCIA Rinuncia agli studi Acquisita la rinuncia

88028 RINUNCIA Rinuncia alla borsa di studio Acquisita la rinuncia
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ncia/autotutela

DESCRIZIONE ESITI

112667 RINUNCIA Rinuncia alla borsa di studio Acquisita la rinuncia

90684 RINUNCIA Rinuncia alla borsa di studio Acquisita la rinuncia

123712 RINUNCIA Rinuncia alla borsa di studio Acquisita la rinuncia

125562 RINUNCIA Rinuncia alla borsa di studio Rinuncia già acquisita in graduatoria provvisoria

123689 RINUNCIA Rinuncia alla borsa di studio Acquisita la rinuncia

86800 RINUNCIA Rinuncia alla borsa di studio Acquisita la rinuncia

124764 RINUNCIA Rinuncia agli studi Acquisita la rinuncia

125550 RINUNCIA Rinuncia agli studi Acquisita la rinuncia

122991 RINUNCIA Rinuncia alla domanda Acquisita la rinuncia

124673 RINUNCIA Rinuncia alla domanda Acquisita la rinuncia

127533 AUTOTUTELA Verificato anno di prima immatricolazione Variato anno di prima immatricolazione, da idoneo a escluso

112183 AUTOTUTELA Verificato anno di prima immatricolazione Variato anno di prima immatricolazione, da idoneo a escluso
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125382 AUTOTUTELA Verificato anno di prima immatricolazione Variato anno di prima immatricolazione, da idoneo a escluso

126400 AUTOTUTELA Verificato anno di prima immatricolazione Variato anno di prima immatricolazione, da idoneo a escluso

107632 AUTOTUTELA Verificato inserimento protocollo ISEE
Acquisita nuova attestazione ISEE senza annotazioni, permane 

idoneo

108945 AUTOTUTELA Verificato inserimento protocollo ISEE
Acquisita nuova attestazione ISEE senza annotazioni, permane 

idoneo

109133 AUTOTUTELA Verificato inserimento protocollo ISEE
Acquisita nuova attestazione ISEE senza annotazioni, permane 

idoneo

107779 AUTOTUTELA Verificata durata del contratto di locazione Accertato status studente, permane studente fuori sede

123157 AUTOTUTELA Verificata durata del contratto di locazione Accertato status studente, permane studente fuori sede

126657 AUTOTUTELA Verificata durata del contratto di locazione Accertato status studente, permane studente fuori sede

124069 AUTOTUTELA Verificata durata del contratto di locazione Accertato status studente, permane studente fuori sede

102451 AUTOTUTELA Verificato inserimento protocollo ISEE
Acquisita nuova attestazione ISEE senza annotazioni, permane 

idoneo

78803 AUTOTUTELA Verificato status studente Variato status da studente "fuori sede" a studente  "pendolare"

109179 AUTOTUTELA Verificato comune di residenza Variato status da studente "in sede" a studente "pendolare"
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118820 AUTOTUTELA Verificato comune di residenza Variato status da studente "in sede" a studente "pendolare"

113964 AUTOTUTELA Verificato comune di residenza Variato status da studente "in sede" a studente "pendolare"

123040 AUTOTUTELA Verificato inserimento protocollo ISEE Acquisita attestazione ISEE , da escluso a idoneo

108201 AUTOTUTELA Verificato comune di residenza Variato status da studente "in sede" a studente "pendolare"

122505 AUTOTUTELA Verificato comune di residenza Variato status da studente "pendolare" a studente "sede"

104351 AUTOTUTELA Verificato inserimento protocollo ISEE
Acquisita nuova attestazione ISEE senza annotazioni, permane 

idoneo

116291 AUTOTUTELA Verificato status studente
Studente assegnatario di posto alloggio presso residenza Ardis, da 

pendolare a fuori sede

126313 AUTOTUTELA Verificato inserimento protocollo ISEE Acquisita nuova attestazione ISEE , da escluso a idoneo

125616 AUTOTUTELA Verificato inserimento protocollo ISEE Acquisita nuova attestazione ISEE , da escluso a idoneo

124528 AUTOTUTELA Verificato comune di residenza Variato status da studente "in sede" a studente "pendolare"

116825 AUTOTUTELA Verificato status studente Variato status da studente "fuori sede" a studente "pendolare"

116501 AUTOTUTELA Verificato anno di prima immatricolazione Accertata iscrizione al primo anno, permane idoneo
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116546 AUTOTUTELA Verificato anno di prima immatricolazione Accertata iscrizione al primo anno, permane idoneo

111740 AUTOTUTELA Verificato requisito di merito Accertato requisito di merito, permane idoneo

107240 AUTOTUTELA Verificato requisito di merito Accertato requisito di merito, permane idoneo

85203 AUTOTUTELA
Verificata rinuncia alloggio a seguito conseguimento titolo di 

laurea
Variato status da studente "fuori sede" a studente "pendolare"

112570 AUTOTUTELA
Verificata documentazione attestante la disabilità  e la 

mancata condizione di studente indipendente

Accertata la condizione di non disabilità dello studente e la mancata 

condizione di studente indipendente, permane idoneo  

rideterminato l'importo della borsa

121493 AUTOTUTELA Verificato primo anno di immatricolazione Accertata iscrizione al primo anno, permane idoneo

123781 AUTOTUTELA Verificato primo anno di immatricolazione Accertata iscrizione al primo anno, permane idoneo

122457 AUTOTUTELA Verificato primo anno di immatricolazione Accertata iscrizione al primo anno, permane idoneo

124771 AUTOTUTELA Verificato primo anno di immatricolazione Accertata iscrizione al primo anno, permane idoneo

114093 AUTOTUTELA
Verificato utilizzo Bonus con Ente per precedente carriera 

presso altro Ateneo

Accertato utilizzo Bonus comunicato da Ente per precedente carriera 

presso altro Ateneo, da idoneo a escluso per Bonus residuo 

insufficiente

107185 AUTOTUTELA Verificata documentazione attestante la disabilità 
Verificato la condizione di non disabilità dello studente, permane 

idoneo e rideterminazione dell'importo della borsa
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84826 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa in sede

119505 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa in sede

124146 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello studente, da 

studente fuori sede a pendolare

102918 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa pendolare
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117029 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa pendolare

123290 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa pendolare

127517 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa pendolare

104550 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa in sede
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125165 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa pendolare

111911 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa pendolare

109551 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa pendolare

103587 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa in sede
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111870 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa in sede

101017 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa pendolare

94940 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa pendolare

122962 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa pendolare
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69048 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa pendolare

85213 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa pendolare

127742 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa pendolare

103653 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa pendolare
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105842 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa pendolare

125636 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa in sede

123077 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             

Viene attribuito lo status derivante dalla residenza dello 

studente diventa in sede

123727 AUTOTUTELA Verificato inserimento nuovo protocollo attestazione ISEE 
Acquisita nuova attestazione ISEE senza annotazioni, permane 

idoneo

125672 AUTOTUTELA Comunica il nuovo numero di protocollo dell'attestazione ISEE
Acquisita nuova attestazione ISEE senza annotazioni, da idoneo a 

escluso

123117 AUTOTUTELA Verificato trasferimento in ingresso in corso In attesa risconoscimento crediti da precedente carriera

102079 AUTOTUTELA
Verificata rinuncia alloggio a seguito conseguimento titolo di 

laurea
Variato status da studente "fuori sede" a studente "pendolare"
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126315 AUTOTUTELA Verificata assegnazione alloggio presso residenza Ardis Variato status studente da "in sede" a studente "fuori sede"

121492 AUTOTUTELA Verificata iscrizione In attesa di perfezionamento iscrizione presso altro ateneo

102547 AUTOTUTELA Verificata iscrizione In attesa di perfezionamento iscrizione presso altro ateneo

                               Il Direttore del Servizio interventi per il diritto allo studio

                                                               Patrizia Pavatti
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