Area Didattica, orientamento e servizi agli studenti
Ufficio Orientamento e Servizi agli Studenti

IL RETTORE

VISTO

il D.R. rep. n. 2013, prot. n. 59116 del 13 giugno 2022 con il quale è stato emanato il
“Bando per l’attribuzione di borse di studio a favore di studentesse e studenti ucraini
che si immatricolano o iscrivono ai corsi di laurea dell’ateneo di Sassari - anni
accademici 2021/2022 – 2022/2023”

CONSIDERATO

che diversi studenti hanno segnalato la difficoltà a trasmettere le istanze via pec
all’indirizzo protocollo@pec.uniss.it, così come stabilito dall’art. 4 del bando

CONSIDERATA

la situazione particolare in cui, a causa del conflitto in corso, vengono a trovarsi gli
studenti ucraini

RITENUTO

necessario procedere a una rettifica del “Bando per l’attribuzione di borse di studio a
favore di studentesse e studenti ucraini che si immatricolano o iscrivono ai corsi di
laurea dell’ateneo di Sassari - anni accademici 2021/2022 – 2022/2023” per
agevolare la presentazione delle istanze

DECRETA

Articolo 1
Per i motivi specificati, nell’art. 4 del “Bando per l’attribuzione di borse di studio a favore di
studentesse e studenti ucraini che si immatricolano o iscrivono ai corsi di laurea dell’ateneo di Sassari anni accademici 2021/2022 – 2022/2023” laddove scritto:
“La domanda di partecipazione deve essere presentata fino alle ore 12.00 del 25 giugno 2022,
compilando l'apposito modulo allegato al presente bando (allegato 1), ed inviandolo via pec,
all’indirizzo protocollo@pec.uniss.it o cartaceo all’indirizzo “Università degli Studi di Sassari,
Piazza Università 21, 07100, Sassari”
Leggasi:
“La domanda di partecipazione deve essere presentata fino alle ore 12.00 del 25 giugno 2022,
compilando l'apposito modulo allegato al presente bando (allegato 1).
La domanda deve essere trasmessa nelle seguenti modalità:
 se il candidato possiede un indirizzo di posta elettronica ordinaria, via email a
selezioni@uniss.it;




se il candidato possiede un indirizzo di posta elettronica certificata, a mezzo PEC
all’indirizzo protocollo@pec.uniss.it
se il candidato non possiede né una PEO né una PEC, tramite raccomandata postale
all’indirizzo “Università degli Studi di Sassari, Piazza Università 21, 07100, Sassari”. In
questo caso farà fede la data di protocollazione e non il timbro postale.

Nell'oggetto della mail, o della PEC, deve essere il indicata la seguente dicitura “Public notice for
scholarship assignements to ukrainian students”. In caso di invio della domanda attraverso
raccomandata postale la stessa dicitura deve essere indicata nella busta.
Le informazioni devono essere richieste esclusivamente contattando la referente dell’Ufficio
Orientamento e servizi agli studenti, Letizia Stoccoro: lstoccoro@uniss.it , +39.079229789.
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