GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
U.O.B. II – Residenze e Ristorazione Universitaria
Alla gentile Utenza
di tutte le Residenze Universitarie
Ai Sigg. Referenti delle Residenze
Universitarie
“Santi Romano”
“San Saverio”
“Biscottari”
“SS. Nunziata”
“Schiavuzzo”
“Casa del Goliardo”
“San Domenico”
Agli addetti alle portinerie delle Residenze
Universitarie a qualunque titolo utilizzati
presso l’Ente
All’Ufficio Stampa
e p.c. al Presidente del C. di A.
Prof. Giuseppe Di Miceli
e p.c. al Direttore f.f.
Oggetto:

Art. 32 del Bando di Concorso per l'attribuzione di borse di studio, altri
contributi economici e servizi per il diritto allo studio universitario per l’a.a.
2021/2022.

Si rammenta alla gentile Utenza il seguente capoverso dell’art. 32 di cui all’oggetto:
“Gli studenti assegnatari di posto letto nell'A.A. 2020/21 che invece sono
risultati idonei di posto letto per l'A.A. 2021/22, dovranno lasciare il posto letto da
loro occupato in una delle Residenze Universitarie, entro cinque giorni dalla
pubblicazione della graduatoria definitiva del beneficio, a pena di decadenza da tutti i
benefici e i servizi erogati dall'ERSU.”.
Si invitano i Sigg. Referenti, il personale in servizio nonché gli addetti alle portinerie, a
qualunque titolo utilizzati presso l’Ente, di tutte le Residenze Universitarie a dare adeguata
informazione alla gentile Utenza di quanto sopra richiamato, affiggendo copia, sia in questa
versione in lingua italiana che nella seguente versione in lingua inglese, di questa nota all’albo
e ad ogni piano delle strutture.
Si invita l’Ufficio Stampa a diffondere questa nota.
In data 6 ottobre p.v. i Referenti di ogni struttura avranno cura di comunicare eventuali
inadempienti del summenzionato articolo del Bando, segnalandone a questa UOB II i seguenti
dati: nome, cognome e numero di matricola.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente
Sergio Lupo
LUPO SERGIO
01.10.2021
11:54:27
UTC
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GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
ENGLISH VERSION

Art. 32 of the Bando di concorso for the academic year 2021/2022

We remind the following paragraph of Art. 32 of the Bando di concorso for the
academic year 2021/2022:
"Students assigned a bed in the academic year 2020/21 who are not assigned a bed
for the academic year 2021/22, will have to leave the bed occupied by them in one of
the University Residences, within five days from the publication of the final ranking
of the benefit, under penalty of forfeiture of all benefits and services provided by the
ERSU.".
Best regards

Il Dirigente
Sergio Lupo
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