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AVVISO  

PROROGA TERMINI ED ERRATA CORRIGE 

 

Alla pagina 9 del Bando, al punto 5.1 “Status Studente In Sede” nel paragrafo “Gli studenti, frequentanti 

Università fuori dalla Sardegna, saranno considerati “In Sede” qualora risultino residenti o domiciliati nello 

stesso comune o comune limitrofo della sede dell’Università frequentata” le parole “o domiciliati” sono 

soppresse. 

 

Alla pagina 12 del Bando al punto 8.1 Modalità e termini di presentazione delle domande la frase “Il termine 

per la presentazione delle domande on-line, con contestuale disattivazione da parte dell’Amministrazione 

regionale della possibilità di compilazione, scade inderogabilmente alle ore 13.00 del giorno 25 febbraio 

2015” è sostituita integralmente dalla frase “Il termine per la presentazione delle domande on-line, con 

contestuale disattivazione da parte dell’Amministrazione regionale della possibilità di compilazione, scade 

inderogabilmente alle ore 13.00 del giorno 11 marzo 2015.”. 

 

Alla pagina 13 del Bando al punto 8.2 Rettifiche delle domande la dicitura “entro e non oltre il giorno 6 

marzo 2015” è sostituita integralmente dalla dicitura “entro e non oltre il giorno 20 marzo 2015”. 

 

Alla pagina 12 del Bando al punto 8.1 Modalità e termini di presentazione delle domande la dicitura “entro e 

non oltre il giorno 6 marzo 2015” è sostituita integralmente dalla dicitura “entro e non oltre il giorno 20 

marzo 2015”. 

 

Alla pagina 12 del Bando al punto 8.1 Modalità e termini di presentazione delle domande la frase “Eventuali 

domande di chiarimento sul Bando dovranno pervenire esclusivamente in forma scritta entro il giorno 13 

febbraio 2015 al seguente indirizzo e-mail: assegnidimerito@regione.sardegna.it. I quesiti e le risposte 

saranno pubblicati, entro il giorno 20 febbraio 2015 sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it secondo il percorso indicato al presente punto” è sostituita integralmente dalla 

frase “Eventuali domande di chiarimento sul Bando dovranno pervenire esclusivamente in forma scritta entro 

il giorno 27 febbraio 2015 al seguente indirizzo e-mail: assegnidimerito@regione.sardegna.it. I quesiti e le 

risposte saranno pubblicati, entro il giorno 6 marzo 2015 sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it secondo il percorso indicato al presente punto”. 

Il Direttore del Servizio f.f. 

               F.to Dott.ssa Maria Luisa Sollai 
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