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IL RETTORE 
 

 

Visto l’articolo 2 del decreto rettorale n. 2332 del 28 luglio 2016 “Bando di concorso per il 

conferimento di borse di studio di ateneo a studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale 

a ciclo unico e laurea magistrale – anno accademico 2016/2017” nel quale sono stati individuati 

degli errori materiali 
 

D E C R E T A 
 

Il quarto capoverso dell’articolo 2 del “Bando di concorso per il conferimento di borse di studio 

di ateneo a studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale 

– anno accademico 2016/2017”: 

“Sono richiesti inoltre i seguenti requisiti generali, oltre a quelli relativi al merito e alla condizione 

economica indicati nei successivi articoli:  

• non essere già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all’estero di livello pari o 

superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l’anno accademico 2016/2017,  

• non essere già beneficiari per lo stesso anno di corso di borsa di studio (o analogo contributo, in 

qualsiasi forma) erogata da altri enti pubblici o privati,  

• non essere già iscritti in anni accademici precedenti al medesimo anno di corso di un corso di pari 

livello a quello frequentato nell’anno accademico 2016/2017,  

• non avere avuto interruzioni della regolare progressione della carriera del livello di studi attualmente 

frequentato (trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso, iscrizioni al ripetente o fuori corso 

intermedio, rinuncia agli studi)”. 

è modificato in: 
 

“Sono richiesti inoltre i seguenti requisiti generali, oltre a quelli relativi al merito e alla condizione 

economica indicati nei successivi articoli:  

• non essere già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia di livello pari o superiore al corso 

di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l’anno accademico 2016/2017,  

• non essere già beneficiari per lo stesso anno di corso di borsa di studio (o analogo contributo, in 

qualsiasi forma) erogata da altri enti pubblici o privati,  

• non essere già iscritti in anni accademici precedenti al medesimo anno di corso di un corso di pari 

livello a quello frequentato nell’anno accademico 2016/2017,  

• non avere avuto interruzioni della regolare progressione della carriera del livello di studi attualmente 

frequentato (trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso, iscrizioni al ripetente o fuori corso 

intermedio)”. 
     Il Rettore 

                     F.to Gianluca Vago 
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