GUIDA ALLA COMPILAZIONE

BENEFICI A CONCORSO 2019-2020
(BORSA DI STUDIO, POSTO ALLOGGIO, MOBILITA’ INTERNAZIONALE)
LEGGERE ATTENTAMENTE IL BANDO DI CONCORSO 2019/2020 SUL SITO

www.laziodisco.it

COMPILAZIONE E TRASMISSIONE ON-LINE DELLA DOMANDA (1a Fase)
Presentazione domanda e trasmissione dati: dal 28 maggio 2019 al 24 luglio 2019 ore 12.00
1 AREA RISERVATA STUDENTI dal sito www.laziodisco.it
2 REGISTRAZIONE (per i nuovi utenti) o ACCEDI (utenti già registrati)
3 DAL PULSANTE “+ AGGIUNGI RICHIESTA”, RICHIEDI IL BENEFICIO 2019/2020
4 COMPILAZIONE DI TUTTE LE PAGINE (dall’Anagrafica ai benefici, solo dopo aver completato il primo step, l’applicazione permette di compilare lo step successivo)
5 TERMINATO L’INSERIMENTO, TRASMETTERE LA DOMANDA CON IL PIN.

CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE DATI E TRASMISSIONE TRAMITE PIN (2a Fase)
Il 31 Luglio2019 usciranno le Graduatorie Provvisorie dei Benefici
Dal 31 luglio 2019 al 9 agosto 2019 ore 15,00, gli studenti che ne hanno bisogno, effettuano le correzioni di errori/anomalie a quanto
dichiarato in precedenza e procedono alla trasmissione della domanda di partecipazione tramite il PIN.
Chi non deve effettuare modifiche ed ha già provveduto a trasmettere la domanda tramite PIN nella prima fase non è obbligato ad
effettuare questa 2a fase.

RICHIESTA DEL PIN
Il PIN è lo stesso che è stato utilizzato per richiedere i Benefici negli A.A. precedenti, chi lo avesse smarrito può riottenerlo all’interno
dell’area riservata allo studente. (il Pin è il codice ricevuto tramite sms).
I nuovi richiedenti, per ottenere il PIN dovranno stampare la Liberatoria all’interno dell’area riservata agli studenti, compilarla, allegarvi la
copia del documento di identità e consegnarla presso gli uffici di Laziodisco personalmente(non è ammessa la delega) entro il 9 agosto 2019
ore 11,00.
Alternativamente è consentita la trasmissione tramite raccomandata a/r (nel bando troverai gli indirizzi) ma solo Entro il 24 luglio 2019.

RICHIESTA DELL’ISEE
Lo studente con nucleo familiare che produce reddito in Italia deve richiedere l’Isee presso il Caaf a partire dal 15/01/2019 fino al 24 Luglio
2019 (giorno di scadenza del concorso) Specificare al Caaf che l’Isee deve essere valido per il diritto allo studio universitario.
Nella domanda di Borsa non verrà richiesto il valore dell’Isee poiché Laziodisco reperirà telematicamente gli Isee degli studenti nella banca
dati dell’Inps.
Tutti gli studenti Stranieri Comunitari che Extra UE, sono pregati di leggere attentamente il Bando.

ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITA’ E GRADUATORIE
L’Iscrizione all’Università per i Partecipanti alla Borsa di Studio deve essere effettuata entro i termini stabiliti dalla stessa, e comunque non
oltre il 28/02/2020.
L’Iscrizione all’Università per i Partecipanti al Posto Alloggio deve essere effettuata il 20/11/2019.
Le Graduatorie Definitive del Concorso di:
Posto Alloggio avviene entro il 20 SETTEMBRE 2019;
Borsa di Studio avviene entro il 10 OTTOBRE 2019;
Le modifiche dopo la scadenza del bando da parte dello studente sono:
INSERIMENTO CONTRATTO DI AFFITTO PER I FUORI SEDE ENTRO IL 31/12/2019 (contratto stipulato entro il 30/11/2019)
INSERIMENTO COORDINATE BANCARIE
Entrambi gli inserimenti necessitano della convalida tramite il PIN, qualsiasi altra variazione va comunicata tempestivamente agli Uffici
(es: rinuncia agli studi, cambio di Università precedentemente dichiarata nella domanda di borsa di Studio)

