NUOVE SCADENZE PER RICONOSCIMENTO STATUS DI FUORI SEDE
Alla luce del perdurare dell’emergenza sanitaria e dell’attuale svolgimento delle lezioni a distanza, si
comunicano le nuove scadenze per il riconoscimento dello status di fuori sede con contratto d’affitto
per l’a.a. 2020/2021.
Gli studenti beneficiari o idonei alla borsa di studio che vorranno essere considerati fuori sede con
contratto d’affitto dovranno inviare la documentazione richiesta (vedi pagine 12-13 del Bando di
concorso a.a. 2020/2021):
-

ENTRO E NON OLTRE IL 30/11/2020 per essere considerati fuori sede per l’intero anno
accademico. In questo caso non saranno accettati contratti di durata inferiore ai 10 mesi.
oppure

-

ENTRO E NON OLTRE IL 15/04/2021 per essere considerati fuori sede esclusivamente per il
periodo di durata del contratto (o dalla data di consegna, per contratti stipulati nel mese di
novembre ma consegnati dopo il 30/11/2020) e in ogni caso non oltre il 31/07/2021. Non
saranno accettati contratti di durata inferiore ai 4 mesi consecutivi.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata esclusivamente aprendo un Ticket con il Diritto
allo studio entro le scadenze sopra indicate.
Gli studenti considerati fuori sede dovranno comunicare tempestivamente al Servizio per il Diritto allo
studio ogni modifica della durata o della validità del contratto d’affitto prodotto.
Gli studenti che non invieranno alcuna documentazione relativa al contratto d’affitto, e che non
risulteranno ospiti delle Residenze Universitarie, saranno considerati pendolari ai fini della borsa di
studio.

NEW DEADLINES TO BE CONSIDERED AS LONG-DISTANCE STUDENTS
Considering the persistence of the health emergency, students who are beneficiaries or eligible for
a.y. 2020/2021 scholarships and want to be considered as long distance student with a rental contract
must sent the requested documentation (see pages 12-13 of the Scholarship competition call a.y.
2020/2021):
-

WITHIN 30/11/2020 to be considered as long distance students for the whole academic
year. In this case we can accept only rental contracts with a duration of at least 10 months.
Or

-

WITHIN 15/04/2021 to be considered as long distance student only for the duration of the
lease (or starting from the day in which the contract has been sent, for contracts signed
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before December but sent after 30/11/2020) and in any case not over 31/07/2021. In this case
we can accept only rental contract with a duration of at least 4 months in a row.
The documentation must be sent only by opening a Ticket con il Diritto allo studio within the
deadlines mentioned above.
Long distance students must promptly notify to Servizo per il Diritto allo studio of any changes to the
duration or validity of the rental contract produced.
Students who do not send any rental contract, and who will not be guests of the University Halls of
Residences, will be considered commuters.
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