ALLEGATO 4
INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI RISERVATI AGLI
STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA, DI DOTTORATO, DI SPECIALIZZAZIONE, DI
FORMAZIONE E MASTER, ANCHE STRANIERI E INTERESSATI DA PROGETTI DI
MOBILITA’

L’interesse dell’Ateneo è nel senso di una crescente qualità delle condizioni in cui gli studenti - per
tali, intendendosi in senso estensivo, coloro che frequentano corsi ufficiali di laurea di ogni genere,
corsi di specializzazione, master e corsi di perfezionamento - possono integrarsi nella realtà
accademica, ed in tal senso saranno valutate proposte che tengano, fra l’altro, in considerazione:

a) La possibilità di operare, a condizioni vantaggiose, utilizzando procedure informatiche per
l’effettuazione di operazioni di pagamento (ad esempio di tasse) o di riscossione (ad
esempio di somme di denaro per lavoro part-time o per contributi e premi);
b) la possibilità per gli studenti fuori sede, e specialmente per gli studenti stranieri e per quelli
che seguono percorsi di mobilità previsti dalle norme dell’Unione Europea, di attivare un
rapporto temporaneo con l’Istituto cassiere tale da permettere, oltre a quanto previsto nel
punto che precede, di effettuare le operazioni bancarie;
c) la possibilità per gli studenti di ottenere, anche in relazione alla qualità dei risultati del loro
studio, finanziamenti e prestiti d’onore funzionali al conseguimento di titoli e risultati
rispondenti alle loro capacità, potenzialità ed aspirazioni; in particolare vengono ritenute
rilevanti sia la considerazione della esistenza di percorsi di laurea diversi e con durata
diversa – tra tutti di quelli di laurea triennale e di laurea specialistica, anche consecutive –
sia la disponibilità di tempi adeguati dopo la conclusione degli studi per la restituzione del
finanziamento ricevuto;
d) eventuali situazioni di sostegno agli studenti dell’Ateneo, per esigenze ulteriori rispetto a
quelle già evidenziate, specialmente in percorsi diversi da quelli di laurea, ad esempio nel
caso di soggiorno all’estero per studio o per stage.

