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BANDO P ER L’ATTRIBUZ IONE DEGLI ASSEGNI DI MERITO  

 ANNO ACCADEMICO 2 0 0 7 /2 0 0 8  

ERRATA CORRIGE 

 

1. Alla pagina 2 del Bando, al punto 3 Soggetti beneficiari la frase “Per studente “Fuori 
Sede” si intende lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, che 
non può essere raggiunto quotidianamente tramite i mezzi pubblici, e che per tale motivo prende 
alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri 
alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi (Cfr. “Allegato C” Status di Studente 
“In Sede” e “Fuori Sede”)” è sostituita integralmente dalla frase “Per studente “Fuori Sede” si 
intende lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, che non può 
essere raggiunto quotidianamente tramite i mezzi pubblici (Cfr. “Allegato C” Status di Studente “In 
Sede” e “Fuori Sede”)”. 

 

2. Nell’Allegato C del Bando Status di Studente “In Sede” e “Fuori Sede” la dicitura 
“Residenti in altri Comuni, con alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria per non 
meno di 10 mesi” è sostituita integralmente da “Residenti in altri Comuni”. 

 

3. Alla pagina 7 del Bando al punto 9 Termini e modalità per la presentazione delle 
domande la frase “La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere, a pena di 
esclusione, compilata e inoltrata via internet, tramite il form predisposto da questa 
Amministrazione al seguente indirizzo www.conoscere.it entro e non oltre il 26 luglio 2008. Il form 
indicato sarà disponibile a partire dal 9 luglio 2008” è sostituita integralmente dalla frase “La 
domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere, a pena di esclusione, compilata e 
inoltrata via internet, tramite il form predisposto da questa Amministrazione al seguente indirizzo 
www.regione.sardegna.it/assegnidimerito  entro e non oltre il 2 agosto 2008. Il form indicato sarà 
disponibile a partire dal 14 luglio 2008”. 

 

4. Alla pagina 7 del Bando al punto 9 Termini e modalità per la presentazione delle 
domande la dicitura “entro e non oltre il 26 luglio 2008” è sostituita integralmente dalla dicitura 
“entro e non oltre il 2 agosto 2008”. 
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5. Alla pagina 8 del Bando al punto 10 Pubblicazioni e informazioni la dicitura “è possibile 
contattare i seguenti numeri 070.6064921/070.6065060” è sostituita integralmente dalla dicitura “è 
possibile contattare i seguenti numeri 070.6064921” e la dicitura “e preferibilmente al seguente 
indirizzo e-mail: pi.formazionesuperiore@regione.sardegna.it” è sostituita integralmente con la 
dicitura “e preferibilmente al seguente indirizzo e-mail: assegnidimerito@regione.sardegna.it”. 

 

 

Il Diretto re d el Servizio   

Dott.ssa Pia G iganti 

 


