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AVVISO 
BANDO BORSE DI STUDIO E SERVIZI ABITATIVI A.A. 2020/2021 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ALLOGGIO 
APERTURA ISTANZE DI RIESAME 

 
Si informano gli studenti che in data  21 SETTEMBRE 2020 sono state pubblicate le graduatorie provvisorie 
del bando “Borse di studio e servizi abitativi a.a. 2020/2021”, sul sito istituzionale dell’Ente 
www.ersusassari.it nella sezione della home page “info studenti” alla voce “graduatorie”, oltre che 
all’interno della propria area personale. 
 
Le graduatorie provvisorie sono state elaborate sulla base delle autocertificazioni contenute nelle 
domande trasmesse all’Ente entro i termini previsti dal Bando. 
 
Apertura Istanze di Riesame avverso le graduatorie provvisorie dei servizi abitativi:  
Dal 21 e fino al 25 settembre, gli studenti presenti nelle graduatorie provvisorie alloggi, sono tenuti a 
verificare l’esattezza dei dati dichiarati in domanda e, accedendo dalla propria area personale alla domanda 
di “Borsa di Studio, servizio abitativo e servizio ristorazione”, cliccando il tasto “elaborata in graduatoria”, a 
inoltrare istanza di riesame per sanare eventuali omissioni o inesattezze riscontrate. Si possono presentare 
più tipologie di istanza a seconda che l’errore rivesta uno o più ambiti della domanda. 
 
In sede di istanza di riesame, gli studenti che non lo hanno fatto in sede di domanda, potranno richiedere il 
posto alloggio. In questo caso le richieste di alloggio saranno accolte esclusivamente in assenza di cause di 
esclusione contenute nella domanda trasmessa. 
 
Il 25 settembre è il termine ultimo per chi intende rinunciare al posto alloggio (art 18 del bando, pag. 21) 
 
Si specifica che le incongruenze riscontrate in fase di controllo delle domande, anche degli studenti 
inseriti nelle graduatorie provvisorie degli IDONEI, in mancanza di rettifica o integrazione documentale 
(da effettuarsi entro la data di chiusura delle istanze di riesame), determinerà l’esclusione dal beneficio 
alloggio in via definitiva. 
 
In ottemperanza delle “Attuazioni del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/16 sulle Direttive per il 
trattamento dei dati personali” nelle graduatorie provvisorie e definitive non saranno riportati dati sensibili. 
 

Il Direttore ad interim del Servizio Amministravo 
Dott. Mauro Deidda 

 
Settore Diritto allo Studio 
Il Coordinatore Dott.ssa Giovanna Demonte 
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