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DECRETO  
 

Oggetto: Rettifica bando di concorso per l'accesso ai servizi per il Diritto allo Studio (Borse di Studio, 

Servizio Abitativo, Servizio Ristorazione) - A.A. 2022/23  

 

IL RETTORE 

 

VISTI i propri Decreti 

-  n. 688/2022 del 02 agosto 2022 di emanazione Bando di concorso per l'accesso ai servizi per il 

Diritto allo Studio (Borse di Studio, Servizio Abitativo, Servizio Ristorazione) - A.A. 2022/23; 

- n. 723/2022 del 09 agosto 2022, relativo alla rimodulazione tariffe servizio alloggio studenti presso 

le residenze universitarie; 

SENTITE per le vie brevi in data 08 agosto 2022 la Dirigente del Settore Didattica, Ricerca e 

Impegno nel Territorio, Dott.ssa Bonfardini e la Responsabile del Servizio Diritto allo Studio e Post 

Laurea, Giovanna Bonometti; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente 

riportate, 

1. di rettificare il bando di concorso per l’accesso ai servizi per il Diritto allo Studio (Borse di Studio, 

Servizio Abitativo, Servizio Ristorazione) - A.A. 2022/2023 all’art. 8, paragrafo relativo alla 

“provenienza geografica”, come segue:    

Il percorso è da calcolare dal centro del Comune o frazione di residenza al centro del Comune sede 

del corso di studi.  

2. di rettificare la scadenza relativa alla disponibilità dei 10 posti letto presso la nuova residenza sita 

in Via Triumplina 66 contenuta all’interno del bando di concorso per l’accesso ai servizi per il Diritto 

allo Studio (Borse di Studio, Servizio Abitativo, Servizio Ristorazione) - A.A. 2022/2023, artt. 14 e 

15, come segue:  

 Art. 14: Ulteriori n. 18 posti letto in singola saranno disponibili entro il 15/10/2022 per gli 

studenti iscritti ad anni successivi al primo presso la nuova residenza sita in via Triumplina 66. Coloro 

che volessero optare per questa soluzione dovranno dichiararlo in fase di presentazione domanda 
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online, consapevoli che l’assegnazione e quindi l’ingresso in alloggio non avverrà nelle date indicate 

all’art. 15 ma successivamente, non appena disponibili ed entro il 15/10/2022. 

 Art. 15: NB: la graduatoria relativa ai 18 posti presso la nuova residenza sarà pubblicata entro 

il 05/09/2022 mentre l’ingresso, come precisato all’art. 14, non avverrà nelle date sopra riportate ma 

successivamente, non appena disponibili ed entro il 15/10/2022. 

Brescia, data del protocollo 

 

IL RETTORE 
(Prof. Maurizio Tira) 

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05 
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