Bando concorso per l’assegnazione di Borse di Studio a.a. 2017/2018 – CRA 2 SALERNO.
BANDO CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A.A. 2017/2018 OPERAZIONE
COFINANZIATA CON IL POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE III OB. SP. 17

L’ADISURC Campania con Decreto Dirigenziale n. 259 del 27 aprile 2018 ha approvato lo scorrimento
integrale delle Graduatorie Assestate di cui al Bando di Concorso per l’a.a. 2017/2018 agli studenti iscritti
ai Primi Anni ed agli Anni Successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea
magistrale a ciclo unico e dei corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Salerno e degli
studenti iscritti ai corsi di laurea di 1° e 2° livello dei Conservatori “D.Cimarosa” di Avellino” e “G.
Martucci” di Salerno, in qualità di beneficiario dell’intervento ammesso a finanziamento comunitario
finalizzato allo scorrimento degli elenchi degli idonei non beneficiari del concorso borse di studio indetto
dall’ADISU per l’anno accademico 2017/2018 per l’Azione 10.5.2 Asse III POR Campania FSE 2014-2020
Ob. Sp. 17 a copertura della sola quota in denaro.
Gli studenti interessati potranno consultare le graduatorie Assestate per verificare la propria posizione al
sito “www.adisu.sa.it”– AREA GRADUATORIE. Gli stessi potranno consultare il dettaglio della propria
posizione in graduatoria accedendo nella home page del sito www.adisu.sa.it, alla sezione “In evidenza –
Domanda on line per erogazione servizi attivi - AREA UTENTE ADISU - Domanda borsa di studio a.a.
2017/2018 - Consulta esiti” inserendo login e password. L’importo borsa per gli studenti concessi è
leggibile, per esigenze di privacy, solo nell’area riservata di ciascuno studente.
Si rende noto che, ai fini dell’incasso delle rate di Borsa di Studio gli studenti beneficiari dovranno
procedere ad effettuare la comunicazione del codice IBAN on line compilando l’apposito form
“Inserimento IBAN” pubblicato sul sito http://www.adisu.sa.it, nell’area riservata “domanda on line”,
previo inserimento della login e password personale.
Si precisa che le somme verranno erogate solo dopo tale comunicazione e successivamente all’effettivo
accredito dell’importo finanziato da parte dei competenti organi regionali.
La presente comunicazione vale quale notifica agli interessati.

