
Pag. 7 – Art. 6.1 al paragrafo “Agli Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico di Farmacia, 
Chimica e tecnologie farmaceutiche e Ingegneria edile Architettura di Sapienza Università di Roma”, alla 
terza riga “entro il 10 agosto 2020” è stato sostituito con “entro il 10 agosto 2021” 
  
“Agli Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico di Farmacia, Chimica e tecnologie 
farmaceutiche e Ingegneria edile Architettura di Sapienza Università di Roma, il saldo della borsa di studio è 
corrisposto al conseguimento di 15 crediti entro il 10 agosto 2020 2021” 
  
Pag.17 – paragrafo “Seconda rata”, all’ultimo periodo è stata eliminata la parte di testo “e decade dai benefici 
ed è tenuto alla restituzione dell’importo percepito come prima rata”. 
  
“Lo studente che non provvede al rilascio del posto alloggio entro il 31 luglio 2021 non ha diritto al saldo della 
borsa di studio. e decade dai benefici; è tenuto inoltre alla restituzione dell’importo percepito come prima 
rata.” 
  
Pag.17 – paragrafo “Obblighi a carico dello studente” al quinto periodo è stata eliminata la parte di testo 
“decade dai benefici ed è tenuto alla restituzione dell’importo percepito come prima rata”. 
  
“Relativamente al posto alloggio, lo studente che non provvede al rilascio del posto alloggio entro il 31 luglio 
2021 non ha diritto al saldo della borsa di studio. decade dai benefici ed è tenuto alla restituzione dell’importo 
percepito come prima rata.” 
 
Pag.26 – Ri-formattazione delle formule riportate 
  
Pag.29 – Art.23 al paragrafo “In particolare per il beneficio Posto alloggio” il punto e) viene eliminato. 
  
“In particolare per il beneficio Posto alloggio: 
a)            sono dichiarati decaduti gli studenti che non effettuano l’iscrizione universitaria entro il 20 novembre 
2020; 
b)           sono dichiarati decaduti gli studenti che non effettuano l’accettazione/trasferimento presso la 
residenza assegnata, nelle modalità e nei termini indicati nei rispettivi avvisi pubblicati sul sito istituzionale; 
c)            sono dichiarati decaduti gli studenti che conseguono il titolo accademico relativo al proprio     ciclo di 
studi; 
d)           sono dichiarati decaduti dal beneficio gli studenti matricole che non hanno conseguito il requisito 
minimo di merito entro i termini richiesti dal bando; 
e)           sono dichiarati decaduti gli studenti che non rilasciano il posto alloggio entro il termine ultimo del 31 
luglio 2021; 
f)            sono dichiarati decaduti gli studenti che presentano formale rinuncia al beneficio; 
g)            sono dichiarati esclusi gli studenti che svolgono contestualmente il servizio di volontariato civile, ove 
venga assegnato un alloggio per lo svolgimento del citato servizio.” 
  
  
Pag.37 – Riferimenti normativi è stata aggiornato il richiamo num.9. 
  
“Decreto Ministeriale 29 marzo 2019 n. 288 “Aggiornamento soglie ISEE e ISPE anno accademico 2019/2020” 
aggiornato per effetto della variazione dell’Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo 
Decreto Ministeriale 9 maggio 2020 n. 65 “Aggiornamento limiti massimi degli indicatori ISEE-ISPE per l’anno 
accademico 2020/2021” aggiornato per effetto della variazione dell’Indice generale ISTAT dei prezzi al 
consumo. 
 


