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66391 autotutela

accertato il merito presso il data base universitario tolta la nota "merito universitario da accertare"

73757 istanza

comunica un nuovo isee senza le annotazioni cambia l'isee, tolta la nota "isee con annotazioni" 

74895 autotutela

a seguito di rinuncia al posto alloggio prende affitto presso privato, l'importo della borsa viene modificato aggiornamento dell'importo di borsa di studio

77683 autotutela

verificato che raggiunge il requisito minimo di merito con i crediti registrati entro il 10/08/2020, pur in assenza della 

registrazione dei crediti conseguiti durante il periodo di mobilità Erasmus  

tolta la nota "merito universitario da accertare"

82255 istanza

viene acquisito l'isee per le prestazioni sociali agevolate per il diritto allo studio universitario, calcolato in data 

16/01/2020, non correttamente inserito nella procedura on line 

diventa idoneo 

84791 istanza

non si iscrive al primo anno di  laurea magistrale ma intende invece laurearsi a maggio 2021 nelle sessioni 

straordinarie per l'a.a. 2019/2020  per il corso di laurea triennale 

diventa studente iscritto ad anno successivo al primo, la borsa di studio diventa di importo 

dimezzato

85304 istanza

accertato tramite gli uffici dell'Università che il merito conseguito al 10/8/2020 deve comprende gli esami Erasmus 

dd. 21/9/2020 registrati nel data base universitario Esse3 con ritardo dovuto all'emergenza sanitaria

tolta la nota "merito universitario da accertare"

85371 istanza

comunica di non iscriversi alla laurea magistrale ma di essere studente laureato iscritto ad anno successivo al primo viene inserito nella graduatoria degli iscritti ad anno successivo al primo, l'importo della borsa di 

studio viene dimezzato
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85836 istanza

giustifica le annotazioni riscontrate nel calcolo dell'isee comunicando tramite dichiarazione sostitutiva unica  che le 

stesse  non sussistono perchè derivano da un errore di  duplicazione dei valori mobiliari trasmessi dagli Istituti 

finanziari di cui è cliente  alla banca dati utilizzata dall'Inps per fare i controlli degli Isee emessi

tolta la nota "isee con annotazioni"

86374 autotutela

lo studente comunica la modifica di cittadinanza, viene conseguentemente inserito nella corretta graduatoria viene inserito nella graduatoria delle matricole comunitarie

87084 rinuncia

rinuncia ai benefici diventa negativo

87744 autotutela

risulta iscritto al primo anno di laurea magistrale mentre nella domanda on line ha indicato di volersi laureare nelle 

sessioni straordinarie per l'a.a. 2019/2020 e di non proseguire gli studi per il corrente anno accademico

viene inserito nella graduatoria degli iscritti al primo anno. La borsa di studio rimane di importo 

dimezzato

88835 istanza

comunica un nuovo isee senza le annotazioni cambia l'isee, tolta la nota "isee con annotazioni" 

88966 istanza

comunica un nuovo isee senza le annotazioni cambia l'isee, tolta la nota "isee con annotazioni" 

90254 istanza

comunica che  partecipa ad un tirocinio finanziato dal progetto Erasmus+traineeship dove non avrà un contratto 

d'affitto. Rinuncia all'alloggio e non raggiunge il numero di mesi di alloggio a titolo oneroso necessari per mantenere 

lo status da "fuori sede"  

diventa "pendolare"

90366 istanza

comunica di non aver mai preso alloggio presso il Convitto indicato nella domanda on line causa emergenza 

sanitaria.  Trasmette con ritardo rispetto ai termini previsti dal bando i dati di un contratto di affitto di un 

appartamento. Il contratto decorre dal 1/10/2020. E' stato registrato in data 27/10/2020 con ritardo rispetto ai 

termini previsti del bando per gravi problemi personali dei locatari. In attesa di verifica della mancata stipula di un 

contratto presso il Convitto si aggiunge la nota  "durata contratto da verificare"

inserita la nota "durata contratto da verificare"
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90964 istanza

comunica un nuovo isee senza le annotazioni cambia l'isee e l'importo della borsa, tolta la nota "isee con annotazioni"

91054 rinuncia

rinuncia ai benefici diventa negativo

91455 istanza

comunica un nuovo isee senza le annotazioni cambia l'isee, tolta la nota "isee con annotazioni"

91478 istanza

comunica un nuovo isee senza le annotazioni cambia l'isee, tolta la nota "isee con le annotazioni"

91726 istanza

rinuncia alla casa dello studente a partire dall'anno 2021. Non matura 10 mesi di alloggio oneroso per essere 

considerato "fuori sede"

diventa "pendolare"

91804 istanza

verificato che raggiunge il requisito minimo di merito con i crediti registrati entro il 10/08/2020 rettificato il merito, tolta la nota "merito universitario da accertare"

91860 istanza

rende noto di aver annullato il trasferimento ad altro Ateneo e di essersi regolarmente iscritto all'a.a. 2020/2021 tolta la nota "merito universitario da accertare"

91979 istanza

comunica un nuovo isee senza le annotazioni cambia l'isee, tolta la nota "isee con annotazioni"
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93731 autotutela

rinuncia studi dd. 11/11/2020, ma non ai benefici  assegnata  la nota "merito universitario da accertare"

94615 autotutela

rinuncia all'alloggio per conseguimento laurea, non raggiunge il requisito minimo di alloggio a titolo oneroso per 

essere considerato fuori sede

diventa "pendolare"

100064 istanza

accertato il merito presso il data base universitario tolta la nota "merito universitario da accertare"

100196 istanza

comunica i dati aggiornati dell'isee cambia l'isee, nessuna variazione dell'importo della borsa

100212 istanza

comunica che non ha un contratto di affitto, non raggiunge quindi il requisito di mesi di alloggio a titolo oneroso per 

essere considerato fuori sede 

diventa "pendolare", tolta la nota "durata del contratto da verificare"

100523 autotutela

viene corretta la dichiarazione riguardante il numero di punti bonus utilizzati; rimane beneficiario grazie all'utilizzo dei 

crediti non raggiunti per motivi ostativi oggettivi

rimane idoneo

100617 rinuncia

rinuncia ai benefici diventa negativo

100926 istanza

chiede di essere considerato matricola perché si è iscritto ad un corso ad accesso programmato effettuando un 

passaggio di corso al termine del primo anno.

diventa matricola
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100980 istanza

comunica un nuovo isee senza le annotazioni cambia l'isee e l'importo della borsa, tolta la nota "isee con annotazioni"

101065 istanza

comunica di essere rimasto presso la propria residenza e di non avere contratti di locazione per l'a.a. 2020/2021 diventa "pendolare"

101149 istanza

comunica un nuovo isee senza le annotazioni cambia l'isee, tolta la nota "isee con le annotazioni"

101230 autotutela

viene inserito nella graduatoria lo studente codice 101230 che per gravi e documentate cause di forza maggiore non 

aveva compilato la domanda on line entro i termini previsti dal bando 

diventa idoneo borsa da fuori sede

101290 istanza

giustifica le annotazioni riscontrate nel calcolo dell'isee comunicando tramite dichiarazione sostitutiva unica  che le 

stesse  non sussistono perchè derivano da un errore di  duplicazione dei valori mobiliari trasmessi dagli Istituti 

finanziari di cui è cliente  alla banca dati utilizzata dall'Inps per fare i controlli degli Isee emessi. 

tolta la nota "isee con annotazioni"

101507 autotutela

rettifica i dati relativi ai punti bonus da cui ne consegue che non ha i requisiti di merito per avere diritto alla borsa di 

studio 

diventa negativo

102271 rinuncia

rinuncia ai benefici diventa negativo

102364 istanza

verificato merito ed iscrizione dello studente tolta la nota "merito universitario da accertare"
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102796 istanza

modificata assegnazione alloggio e di conseguenza modificato importo borsa, annulla l'erasmus modificato importo borsa

103030 istanza

comunica un nuovo isee senza le annotazioni cambia l'isee  e l'importo borsa, tolta la nota "isee con annotazioni"

103056 istanza

comunica un nuovo isee senza le annotazioni cambia l'isee e l'importo borsa, tolta la nota "isee con annotazioni"

103467 istanza

chiede di essere considerato  studente matricola iscritto a corso ad accesso programmato a seguito di un passaggio 

di corso al termine del primo anno

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

103862 rinuncia

rinuncia ai benefici diventa negativo

104066 istanza

comunica di aver rettificato l'isee, di importo maggiore, senza annotazioni, viene modificato l'importo della borsa cambia l'isee e  l'importo della borsa, tolta nota "isee con annotazioni"

104195 istanza

già considerato "pendolare" perché annullando l'Erasmus in Germania e svolgendo per il secondo semestre uno 

stage presso un'azienda a Trieste ha presentato un affitto a Trieste anche se la sede didattica degli studi è a 

Pordenone; specifica l'impossibilità di svolgere il tirocinio presso la sede di Pordenone pertanto si considera Trieste, 

sede del tirocinio, quale sede didattica.

diventa "fuori sede"

104920 istanza

viene sanato un mero errore materiale nella digitazione di un carattere del numero di protocollo del suo isee caricato 

on line dall'interessato

accolto, diventa idoneo
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106063 istanza

chiede il trasferimento domanda alla sede di Udine. Da Esse3 risulta in trasferimento uscita dd. 18/12/2020 la domanda viene trasferita alle graduatorie della sede Ardis di Udine

107258 rinuncia

rinuncia ai benefici diventa negativo

108308 rinuncia

rinuncia ai benefici diventa negativo

108404 istanza

comunica cambio di corso nessuna variazione

108895 istanza

verificato che è in possesso dei requisiti di merito in quanto aveva  effettuato il passaggio ad un corso ad accesso 

programmato al termine del primo anno

diventa idoneo

109587 rinuncia

rinuncia ai benefici diventa negativo

Il Direttore del Servizio 

interventi per il diritto allo studio

Patrizia Pavatti

(firmato digitalmente)
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