
   31 ottobre 2020 

 

AVVISO: nuova durata per i contratti di locazione 
 

Il periodo di alloggio a titolo oneroso presso strutture residenziali pubbliche o altri alloggi 
di privati o enti necessario per confermare lo status di fuori sede (si veda l’articolo 5 del 
bando di concorso) è stato ridotto da dieci a sei mesi.  

 Se hai richiesto la borsa per il diritto allo studio con lo status di fuori sede, o 
pendolare ma sei fuori sede, e per l’anno accademico 2020/2021 sei iscritto ad anni 
successivi al primo di un corso di laurea/laurea magistrale o immatricolato ad un 
corso di laurea con cittadinanza italiana e non hai effettuato la procedura di upload 
del contratto entro il 31 ottobre 2020, hai la possibilità di compilare e trasmettere la 
segnalazione di rilevo entro il 13 novembre 2020 (vedi l’articolo 9 comma 1), 
allegando una dichiarazione di impegno all’invio del contratto (che potrà essere 
appunto della durata anche di soli sei mesi). Successivamente verrai informato via 
email circa le modalità con cui inviare entro il 15 aprile 2021 il contratto di locazione 
(che dovrà riportare una data d’inizio non successiva al 1 aprile 2021). 

 Se invece sei immatricolato ad un corso di laurea con cittadinanza extra-Ue, o 
immatricolato ad un corso di laurea magistrale, dovrai entro il 30 novembre 2020 
compilare il form online “Upload contratto di locazione per fuori sede” ed allegare il 
contratto di locazione già in essere – o la dichiarazione di impegno ad attivarne uno 
entro il 1 aprile 2021. Il contratto potrà essere appunto della durata di soli sei mesi. 
Nel caso allegassi la dichiarazione verrai informato via email circa le modalità con 
cui inviare entro il 15 aprile 2021 il contratto di locazione (che dovrà riportare una 
data d’inizio non successiva al 1 aprile 2021). 

Se non invierai il contratto/dichiarazione di impegno all’invio del contratto entro le 
scadenze riportate ai punti precedenti, anche se risulterai vincitore nella graduatoria di 
assegnazione delle borse di studio con lo status di fuori sede il tuo status verrà 
rideterminato d’ufficio in pendolare con conseguente variazione dell’importo di borsa 
spettante. 

 


