DIRITTI E GIURISPRUDENZA
Manifesto degli studi 2022/23

Del presente Manifesto è parte integrante la Guida ai corsi di Diritti e Giurisprudenza pubblicata sul sito
www.uniud.it/it/guida/corsi/giurisprudenza

In entrambi i documenti le denominazioni riferite a persone, riportate solo nella forma maschile, si riferiscono
indistintamente a persone di genere maschile e femminile.
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CORSO DI LAUREA IN DIRITTO PER LE IMPRESE E LE ISTITUZIONI – classe L-14
Sede di Udine. Curricula: Imprese; Istituzioni. Corso di laurea ad accesso libero. Durata normale del corso: 3 anni. Crediti: 180.
Anni attivati: tutti.

Curriculum Imprese

Curriculum Istituzioni
Il corso di laurea di I livello in Diritto per le imprese e le istituzioni, una volta concluso, consente di continuare gli studi
immatricolandosi:
 alla Laurea Magistrale in Diritto per l’innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni;
 con abbreviazione alla laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.
Pagina web del corso di laurea www.uniud.it/it/diritto-imprese-istituzioni

Requisiti di ammissione
Per essere ammessi ai corsi di laurea è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale
o quadriennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo (D.M. 270/2004, art. 6).
Agli studenti in possesso di un diploma di durata quadriennale potranno essere attribuiti obblighi formativi aggiuntivi.
Dall’anno accademico 2022/23 è possibile iscriversi a due corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso altre
Università, istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, a condizione che i
due corsi non appartengano alla stessa classe. L'iscrizione contemporanea è consentita sia presso istituzioni italiane sia presso
istituzioni italiane ed estere. Per le indicazioni di dettaglio si rimanda a quanto stabilito dalla legge e dalla normativa di attuazione.

Prove di accesso
Successivamente all’immatricolazione, è previsto un test di verifica della preparazione di base, il cui esito non ha effetti
sull’immatricolazione, ma è OBBLIGATORIO per poter sostenere successivamente gli esami del corso di studio scelto. Il test, con
25 domande a risposta multipla, senza assegnazione di crediti formativi (CFU) è strutturato per valutare il livello di cultura generale
e l’attitudine al ragionamento.
Il test si terrà nell’aula informatica sita in Via Treppo – 18 nelle seguenti date:

8 settembre 2022 – ore 15.00

6 ottobre 2022 – ore 15.00
Le date potrebbero subire variazioni che verranno tempestivamente indicate nella pagina web del corso di studi.
Le modalità di svolgimento del test, il luogo, la simulazione del test, i punteggi ottenuti per il superamento del test e ogni altra
informazione sono pubblicate sul sito web www.uniud.it nella pagina del corso di laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni
www.uniud.it/it/diritto-imprese-istituzioni alla voce iscrizione>>conoscenze e requisiti per l’accesso.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO QUINQUENNALE IN GIURISPRUDENZA
– classe LMG/01
Sede di Udine. Corso di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero. Durata normale del corso: 5 anni. Crediti: 300. Anni
attivati: tutti
Pagina web del corso di laurea magistrale a ciclo unico www.uniud.it/it/giurisprudenza

Requisiti di ammissione
Per essere ammessi ai corsi di laurea è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale
o quadriennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo (D.M. 270/2004, art. 6).
Agli studenti in possesso di un diploma di durata quadriennale potranno essere attribuiti obblighi formativi aggiuntivi.
Dall’anno accademico 2022/23 è possibile iscriversi a due corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso altre
università, istituti AFAM, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, a condizione che i due corsi non appartengano alla
stessa classe. L'iscrizione contemporanea è consentita sia presso istituzioni italiane sia presso istituzioni italiane ed estere. Per
le indicazioni di dettaglio si rimanda a quanto stabilito dalla legge e dalla normativa di attuazione.

Prove di accesso
Successivamente all’immatricolazione, è previsto un test di verifica della preparazione di base, il cui esito non ha effetti
sull’immatricolazione, ma è OBBLIGATORIO per poter sostenere successivamente gli esami del corso di studio scelto. Il test, con
25 domande a risposta multipla, senza assegnazione di crediti formativi (CFU) è strutturato per valutare il livello di cultura generale,
le conoscenze di cultura civica generale e di cultura giuridica elementare, la padronanza della logica.
Il test si terrà nell’aula informatica sita in Via Treppo – 18 nelle seguenti date:

7 settembre 2022 – ore 15.00

5 ottobre 2022 – ore 15.00
Le date potrebbero subire variazioni che verranno tempestivamente indicate nella pagina web del corso di studi.
Le modalità di svolgimento del test, il luogo, l a simulazione del test, i punteggi ottenuti per il superamento del test e ogni
altra informazione sono pubblicate sul sito web www.uniud.it nella pagina del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza www.uniud.it/it/giurisprudenza alla voce iscrizione>>conoscenze e requisiti per l’accesso.
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IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Termini per l’immatricolazione
Le domande di immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico si presentano dal 13 luglio al 5 ottobre 2022.
Si consiglia vivamente l’iscrizione entro il 16 settembre 2022 prima dell’inizio delle lezioni (previsto per il 19 settembre 2022). Per
gravi e giustificati motivi il Rettore potrà accogliere la domanda di immatricolazione presentata oltre il termine del 5 ottobre 2022
ma, in ogni caso, non oltre il 9 gennaio 2023.

Domanda di immatricolazione – compilazione e perfezionamento
Compilazione della domanda online
La domanda di immatricolazione va compilata online connettendosi alla pagina del corso di laurea sul sito web www.uniud.it
oppure direttamente all’indirizzo https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do. Nel corso della procedura di immatricolazione è
obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica valido che costituirà il domicilio unico per le comunicazioni da parte
dell’Università fino alla conferma dell’avvenuta immatricolazione da parte della Segreteria Studenti.
Lo studente durante il processo di immatricolazione deve inoltre eseguire l’upload della documentazione sotto indicata sulla
piattaforma Esse3 ENTRO E NON OLTRE I TERMINI PERENTORI indicati nel paragrafo “Termini per l’immatricolazione”:

copia del documento di identità;

copia del codice fiscale;

una foto formato tessera;

domanda di immatricolazione firmata;

quietanza di pagamento della prima rata delle tasse, effettuato unicamente tramite il servizio PagoPa.

copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea)
La compilazione della domanda si conclude con il pagamento della prima rata delle tasse e il caricamento degli allegati
sopraindicati entro i termini perentori indicati nel paragrafo “Termini per l’immatricolazione”.
Le informazioni dettagliate sulla procedura di immatricolazione sono riportate sulla pagina web del corso prescelto
www.uniud.it/it/corsi/giurisprudenza alla voce iscrizione>>come immatricolarsi.
ATTENZIONE:
Il mancato pagamento entro i termini previsti comporta l’esclusione dalla procedura di immatricolazione.
Non è ammessa l’immatricolazione inviata per posta.

Perfezionamento dell’immatricolazione online
Dopo il caricamento dei succitati documenti sulla piattaforma Esse3, la Segreteria Studenti procede al controllo della
documentazione al fine del perfezionamento dell’immatricolazione, che comunica allo studente con l’invio di una e-mail di
conferma contenente il numero di matricola.
Entro 24 ore dal perfezionamento dell’immatricolazione allo studente arriverà inoltre una e-mail con le credenziali di posta
elettronica fornite dall’Ateneo.

Candidati con disabilità e candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)
Al momento dell’immatricolazione i candidati con disabilità certificata e/o con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento
(DSA) certificato potranno segnalare la loro situazione e le loro eventuali necessità in termini di supporti necessari per lo
svolgimento del test di verifica della preparazione di base.
In particolare si segnala che la procedura permette di caricare in formato pdf i documenti necessari a verificare la situazione:
 Diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla L. 170/2010 rilasciata da non più di tre anni ovvero
rilasciata in maggiore età;
 Certificazione di handicap in base alla L. 104/92 in corso di validità;
 Certificazione di invalidità civile in corso di validità;
 Documentazione attestante la presenza di una patologia che possa determinare un’inabilità anche temporanea allo studio
e/o allo svolgimento della prova.
I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure sopra descritte, devono
presentare, sempre utilizzando la procedura precedentemente indicata, la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA
rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di
Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di
disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
A mezzo e-mail verrà comunicato al candidato l’adattamento della prova e/o gli ausili concessi.
I candidati possono contattare per chiarimenti il Servizio di Assistenza agli Studenti con Disabilità e con DSA dell’Università degli
Studi di Udine (Viale Gemona, 92, tel. 0432-556804/556833, e-mail: includi@uniud.it).

Iscrizioni studenti stranieri e studenti con titolo di studi straniero




L’ammissione degli studenti stranieri e degli studenti in possesso di titolo di studio straniero è disciplinata in un apposito
Manifesto, visibile nell’apposita pagina web del sito dell’Università di Udine (https://www.uniud.it/it/internationalarea/studenti-internazionali). Gli studenti interessati sono invitati a prenderne visione. Per eventuali chiarimenti possono
rivolgersi all’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, in via Gemona 92 a Udine.
The admission of foreign students and students with foreign diplomas is regulated in the University Prospectus, which is
available
at
the
following
link
on
the
Udine
University
website
(https://www.uniud.it/en/uniud3

international/International_Students?set_language=en). Students concerned are asked to consult that page. Further
information can be obtained from the International Mobility and Relations Office, in via Gemona 92, Udine.

Abbreviazione di corso
Coloro i quali siano in possesso di un titolo universitario o abbiano superato esami presso altri corsi di laurea potranno ottenere
l’eventuale abbreviazione della durata degli studi presentando, oltre ai documenti necessari per l’immatricolazione,
l’autocertificazione dei titoli posseduti indicando gli esami superati, le votazioni conseguite e i settori scientifico-disciplinari di ogni
insegnamento, ai fini della valutazione da parte delle competenti Commissioni Didattiche dei corsi di studio.

Passaggi e trasferimenti
È ammesso il passaggio da altri corsi di laurea dell’Università di Udine o il trasferimento da altri Atenei durante l’intero anno. Le
richieste saranno valutate dalle competenti Commissioni Didattiche dei corsi di studio.

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN DIRITTO PER L’INNOVAZIONE DI IMPRESE E
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – classe LM-63
Sede di Udine. Curricula: Imprese; Pubbliche Amministrazioni. Corso di laurea ad accesso libero. Durata normale del corso: 2
anni. Crediti: 120. Anni attivati: tutti.

Curriculum Imprese

Curriculum Pubbliche Amministrazioni

Requisiti di ammissione
Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di
durata triennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
Dall’anno accademico 2022/23 è possibile iscriversi a due corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso altre
Università, istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, a condizione che i
due corsi non appartengano alla stessa classe. L'iscrizione contemporanea è consentita sia presso istituzioni italiane sia presso
istituzioni italiane ed estere. Per le indicazioni di dettaglio si rimanda a quanto stabilito dalla legge e dalla normativa di attuazione.
In particolare, per l'ammissione a entrambi i curricula occorre possedere i seguenti requisiti:
a) laurea triennale nelle classi L-14, L-16, L-18, L-33, L-36 (ex DM 270/2004) ovvero nelle classi 02 Scienze dei servizi giuridici,
19 Scienze dell’amministrazione, 17 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, 28 Scienze economiche, 15 Scienze
politiche e delle relazioni internazionali (ex DM 509/1999);
b) se in possesso di una laurea diversa dalle sopra citate, è necessario aver acquisito almeno 48 CFU nei seguenti settori
scientifico disciplinari: IUS/01, IUS/03, IUS/04, IUS/05, IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/13, IUS/14, IUS/18, IUS/17,
IUS/19 IUS/20, IUS/21.
SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/04, SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10, SECS-P/12, SECS-S/01, SECSS/05
Il curriculum e la valutazione della preparazione saranno verificati da una apposita Commissione per l’accesso nominata dal
Consiglio di corso. Chi ha conseguito un voto di laurea pari o superiore ai 105/110 è ammesso al Corso di Studi.
Qualora il numero dei CFU nei settori giuridico economici sia inferiore a quello richiesto, i CFU mancanti dovranno essere acquisiti
prima dell’immatricolazione iscrivendosi ai corsi singoli, che potranno essere indicati dalla Commissione per l’accesso.

Termini di immatricolazione al corso di laurea magistrale
Le domande d’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale si presentano dal 13 luglio 2022 al 5 ottobre 2022, con proroga che
può essere concessa dal Rettore, per giustificati motivi, fino al 9 gennaio 2023, dietro presentazione di un’istanza di
immatricolazione in ritardo in marca da bollo da € 16,00. Non è necessaria la presentazione dell’istanza di ritardo per gli studenti
che hanno conseguito il titolo di laurea in data successiva al 5 ottobre 2022.
Si consiglia vivamente l’iscrizione entro il 16 settembre 2022 prima dell’inizio delle lezioni (previsto per il 19 settembre 2022).
Per gli studenti che conseguiranno la laurea di primo livello in data successiva al 9 gennaio 2023 sarà consentita
l’immatricolazione alla laurea magistrale fino al 28 aprile 2023.

Domanda di immatricolazione – compilazione e perfezionamento
Compilazione della domanda online
La domanda di immatricolazione va compilata online connettendosi alla pagina del corso di laurea sul sito web www.uniud.it
oppure direttamente all’indirizzo https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do. Nel corso della procedura di immatricolazione è
obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica valido che costituirà il domicilio unico per le comunicazioni da parte
dell’Università fino alla conferma dell’avvenuta immatricolazione da parte della Segreteria Studenti.
Lo studente durante il processo di immatricolazione deve inoltre eseguire l’upload della documentazione sotto indicata sulla
piattaforma Esse3 ENTRO E NON OLTRE I TERMINI PERENTORI indicati nel paragrafo “Termini per l’immatricolazione”:

copia del documento di identità;

copia del codice fiscale;

una foto formato tessera;

domanda di immatricolazione firmata;

quietanza di pagamento della prima rata delle tasse, effettuato unicamente tramite il servizio PagoPa.
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copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea)

La compilazione della domanda si conclude con il pagamento della prima rata delle tasse e il caricamento degli allegati
sopraindicati entro i termini perentori indicati nel paragrafo “Termini per l’immatricolazione”.
Le informazioni dettagliate sulla procedura di immatricolazione sono riportate sulla pagina del corso www.uniud.it/it/dirittoinnovazione-imprese-pubbliche-amministrazioni alla voce iscrizione>>come immatricolarsi.
ATTENZIONE:
Il mancato pagamento entro i termini previsti comporta l’esclusione dalla procedura di immatricolazione.
Non è ammessa l’immatricolazione inviata per posta.

Perfezionamento dell’immatricolazione online
Dopo il caricamento dei succitati documenti sulla piattaforma Esse3, la Segreteria Studenti procede al controllo della
documentazione al fine del perfezionamento dell’immatricolazione, che comunica allo studente con l’invio di una e-mail di
conferma contenente il numero di matricola.
Entro 24 ore dal perfezionamento dell’immatricolazione allo studente arriverà inoltre una e-mail con le credenziali di posta
elettronica fornite dall’Ateneo.
I candidati con disabilità certificata e con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) certificato potranno segnalare
la loro situazione attraverso la procedura di immatricolazione. Tramite la medesima procedura potranno individuare anche i servizi
che richiedono quale supporto per i loro studi.
I candidati possono contattare per chiarimenti il Servizio di Assistenza agli Studenti con Disabilità e con DSA dell’Università degli
Studi di Udine (Viale Gemona, 92, tel. 0432-556804/556833, e-mail: includi@uniud.it).

Iscrizioni studenti stranieri e studenti con titolo di studi straniero




L’ammissione degli studenti stranieri e degli studenti in possesso di titolo di studio straniero è disciplinata in un apposito
Manifesto, visibile nell’apposita pagina web del sito dell’Università di Udine (https://www.uniud.it/it/internationalarea/studenti-internazionali). Gli studenti interessati sono invitati a prenderne visione. Per eventuali chiarimenti possono
rivolgersi all’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, in via Gemona 92 a Udine.
The admission of foreign students and students with foreign diplomas is regulated in the University Prospectus, which is
available
at
the
following
link
on
the
Udine
University
website
(https://www.uniud.it/en/uniudinternational/International_Students?set_language=en). Students concerned are asked to consult that page. Further
information can be obtained from the International Mobility and Relations Office, in via Gemona 92, Udine.

Passaggi e trasferimenti al corso di laurea magistrale
Coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti per l’accesso ai corsi di laurea magistrale possono presentare istanza di
trasferimento da altro Ateneo o passaggio da altro corso di laurea in qualsiasi periodo dell’anno. Il riconoscimento della carriera
pregressa verrà effettuato dalla Commissione didattica competente.

ALTRE INFORMAZIONI
Segreterie Studenti
Sedi di Udine, Gorizia e Pordenone
Gli orari di apertura al pubblico degli sportelli a servizio degli studenti sono i seguenti:
Udine
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9.30 alle 11.30.
Martedì dalle 11 alle 13.
Giovedì anche dalle 14 alle 16 (escluso il mese di agosto).
Gorizia
Lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 11.30.
Martedì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16 (escluso il mese di agosto).
Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle ore 14 alle 16 (escluso il mese di agosto).
Pordenone
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.
Martedì anche dalle 14 alle 16 (escluso il mese di agosto).
La Segreteria Studenti riceve esclusivamente su appuntamento (in presenza e online). Gli appuntamenti si prendono utilizzando
la piattaforma Easyacademy (planner.uniud.it/PortalePlanning/uniud-servizi/).
Gli sportelli di tutte le sedi rimarranno chiusi il sabato e nei giorni festivi; saranno chiusi altresì nei giorni feriali dal 15 al 21 agosto
2022 (riapertura il 22 agosto) e dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (riapertura il 9 gennaio). La chiusura nel periodo pasquale
sarà comunicata sul sito web di ateneo.
Chiusura degli sportelli per festività patronali:
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> 16 marzo (Gorizia);
> 8 settembre (Pordenone);
> 12 luglio (Udine).
Segreteria Studenti Giurisprudenza
Via Tomadini, 30 – 33100 Udine
tel. +39 0432-249252/249251
Posta elettronica: segreteria.giurisprudenza@uniud.it
Pagina web: www.uniud.it/it/segreteria-giurisprudenza
Indirizzo del sito web dell’Ateneo: www.uniud.it
Alla Segreteria Studenti ci si può rivolgere per informazioni e adempimenti relativi ai contenuti del presente Manifesto degli Studi.
Attenzione: i programmi degli insegnamenti e gli orari delle lezioni saranno pubblicati appena disponibili sul sito web
dell’Università.
Numero Verde 800 241433 - 0432 556680
Il servizio (tramite operatore) fornisce informazioni di carattere generale sulle procedure di immatricolazione. Il numero verde sarà
attivo:
>dal 4 luglio al 14 ottobre 2022: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
>dal 17 ottobre 2022: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il servizio non è attivo il sabato, la domenica, nelle
giornate festive infrasettimanali e nei periodi di chiusura delle sedi universitarie
Tasse e Diritto allo studio
Tutte le informazioni riguardo a importi, scadenze, riduzioni/esoneri, requisiti e modalità di presentazione della domanda di
riduzione o di esonero sono contenute nell’Avviso Aggiuntivo al Manifesto degli Studi per l’anno accademico 2022/23 relativo a
tasse, contributi ed esoneri reperibile alla pagina www.uniud.it/it/tasse La richiesta di riduzione delle tasse va presentata entro il
5 ottobre 2022 con le previste modalità.Ufficio di riferimento: Direzione didattica e servizi agli studenti - Ufficio diritto allo studio via Gemona 92, Udine. Indirizzo di posta elettronica dirittoallostudio@uniud.it.

Servizio di assistenza agli studenti disabili o con DSA
Tel. +39 0432 556804
Le finalità del Servizio sono l’assistenza, l’integrazione sociale e la tutela dei diritti degli studenti disabili e degli studenti con DSA
(includi@uniud.it). Lo studente che intenda avvalersi del servizio, indipendentemente dalla percentuale e dal tipo di disabilità, è
invitato a segnalare il proprio nominativo ai predetti recapiti oltre ad effettuare il caricamento della certificazione che attesti la
situazione di disabilità o DSA all’indirizzo https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do. Il personale addetto potrà fornire adeguate
informazioni relative ai servizi offerti e alle modalità di concessione degli ausili laddove previsti. Si precisa che la certificazione
caricata sul sistema è condizione necessaria per l’accesso al servizio e per l’individuazione degli strumenti compensativi e delle
misure dispensative.

Servizi telematici
L’Università degli Studi di Udine fornisce a tutti i suoi studenti:

una casella di posta elettronica personale, da utilizzare per le comunicazioni agli uffici e dagli uffici (tutte le comunicazioni
relative alla carriera scolastica saranno inviate alla predetta casella di posta);

l’accesso al Sistema informativo per la didattica ESSE3 (tramite un codice personale) necessario per la visualizzazione
degli appelli, l’iscrizione agli esami, la visualizzazione dei risultati delle prove intermedie, la visualizzazione e la stampa di
certificati come promemoria o ai fini di un’autocertificazione, la visualizzazione e stampa dei bollettini di pagamento;

la tessera d'identificazione elettronica (smart card).

Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS)
Sede di Udine – 33100 - Viale Ungheria 39/b
Tel. +39 0432 245772 fax +39 0432 245777
Orari sportello telefonico: dal lunedì al venerdì: 09.30 – 12.00
Sportelli in presenza sospesi causa Covid-19, fino a nuova comunicazione.
Per informazioni su benefici diversi dalle tasse universitarie info.udine@ardis.fvg.it
Informazioni sugli alloggi: alloggi.udine@ardis.fvg.it
L’ARDiS ha lo scopo di promuovere, attuare e coordinare i vari interventi a favore degli studenti universitari (erogazione di borse
di studio; contributi e premi per tesi di laurea; assegni aggiuntivi per gli studenti che partecipano a corsi universitari all’estero;
borse di studio per laureandi e laureati; servizi abitativi; contributi per locazioni ed attività convittuali; agevolazioni per abbonamenti
per trasporti; servizi di ristorazione; servizi di informazione, orientamento e consulenza; servizi per attività culturali e ricreative e
ogni forma di intervento volta a favorire il diritto allo studio). Per la visione dei bandi di concorso si prega di consultare il sito ARDiS
http://www.ardiss.fvg.it o di recarsi presso la sede dell’Ente.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Massimo Di Silverio

Udine, 21 giugno 2022

IL RETTORE
prof. Roberto Pinton
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