
 
 

 

 
IL RETTORE 

 
VISTO il Bando di concorso per l’assegnazione delle borse per il diritto allo studio universitario per 
l'A. A. 2019/2020, di cui al D.R. n. Rep. 6825/2019 Prot. n. 257436 del 10/07/2019; 
 
VISTI l’art. 9 comma 1 e l’art. 14 commi 1 e 2 del suddetto Bando di concorso che prevedono per gli 
studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale il termine del 
30/11/2020 per il raggiungimento dei requisiti di merito (almeno n. 20 CFU se iscritto full time, 10 
CFU se iscritto part time), pena la revoca della borsa di studio e l’obbligo del pagamento della tassa 
regionale e dei contributi dovuti per l’a.a. 2019/2020; 
 
VISTO l’art. 14 comma 4 del suddetto Bando di concorso che prevede che in casi eccezionali, su 
domanda debitamente documentata, il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di 
merito richiesti per evitare la revoca può essere differito sino al 28/02/2021.  
 
VISTE le indicazioni operative adottate dalla Giunta Regionale del Veneto con DGR 998 del 
21/07/2020 in considerazione dell'eccezionale situazione di emergenza sanitaria verificatasi nel 
corso dell'A.A. 2019/2020, che prevedono il differimento al 28/02/2021 del termine per la verifica, 
per gli studenti iscritti al I° anno dei corsi di studio dell'A.A. 2019/2020, del conseguimento della 
soglia di crediti previsti;  
 
CONDIVISA con il Direttore Generale l’adozione del presente provvedimento 
 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1 – Il termine per gli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea 
magistrale previsto per la verifica del raggiungimento dei requisiti di merito (almeno n. 20 CFU se 
iscritto full time, 10 CFU se iscritto part time), pena la revoca della borsa di studio e l’obbligo del 
pagamento della tassa regionale e dei contributi dovuti per l’a.a. 2019/2020, è posticipato al 
28/02/2021; 
 
Art. 2 – L’abrogazione del comma 4 dell’art. 14 del Bando di concorso per l’assegnazione delle 
borse per il diritto allo studio universitario per l'A. A. 2019/2020; 
 
Art. 3 – Gli uffici della Direzione Didattica e Servizi agli studenti provvederanno ad inserire apposito 
avviso sul sito di ateneo. 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Pier Francesco Nocini 

 
 
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di 
Verona, ai sensi degli articoli 23bis e 23ter e ss. del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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