
 

 
 

GRADUATORIE PROVVISORIE  
BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO  

 

PRIMI ANNI LAUREA MAGISTRALE (REQUISITI 31/12/16), DOTTORARI E SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE 

 
 
Che cosa significa il mio risultato nella graduatoria provvisoria? 

Le spiegazioni degli esiti provvisori di graduatoria sono disponibili all’art. 11 comma 2 (per chi ha presentato 
domanda di settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale) e all’art.  26 comma 2 (per chi 
ha presentato domanda come dottorato o scuola di specializzazione) del Bando 16/17. 

Ricorda che nelle graduatorie provvisorie gli unici due esiti possibili sono idoneo o escluso: saprai se sarai 
vincitore soltanto con la pubblicazione delle graduatorie definitive!  
 
Nella graduatoria provvisoria posso risultare idoneo o escluso. Che cosa significa? 

Nelle graduatorie provvisorie gli studenti sono distinti fra: 

• IDONEI: possiedono i requisiti previsti dal bando di concorso. 
• ESCLUSI: non possiedono i requisiti previsti dal bando o hanno commesso errori materiali in sede di 

compilazione della domanda. Tali studenti possono presentare reclamo secondo le modalità e 
tempistiche indicate dal agli artt. 21 comma 3.2 (settimo semestre di laurea più primo anno di laurea 
magistrale) e 26 comma 3 (dottorati e scuole di specializzazione) del Bando 16/17. Accanto all’esito 
della graduatoria provvisoria viene indicata la causale d’esclusione. Ricorda che dovrai fare reclamo 
per ogni causale d’esclusione. 
 

In graduatoria provvisoria sono risultato escluso, oppure sono risultato idoneo ma voglio rettificare i dati 
riportati nell’esito: come posso fare reclamo? 

Puoi fare reclamo tramite l’apposita procedura online disponibile nella tua pagina personale dello sportello 
online. Modalità e tempistiche di presentazione del reclamo sono disponibili agli artt. 7 comma 6.2, 21 
comma 3.2 (settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale) e 26 comma 3 (dottorati e 
scuole di specializzazione) del Bando 16/17. 

L’esito del reclamo sarà disponibile soltanto con la pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 
 
Quale documentazione devo allegare al reclamo? 

I documenti che potrai allegare al reclamo, direttamente tramite la procedura o inviandoli per mail a 
edisu@edisu-piemonte.it, dipendono dalla tua causale d’esclusione. 

Facciamo qualche esempio. 

• Se sei risultato escluso perché non sei iscritto, oppure perché non hai ancora perfezionato la tua 
iscrizione, allora puoi allegare la ricevuta di pagamento della prima rata di tasse universitarie 
(ricorda che, se ti stai iscrivendo a un primo anno di laurea magistrale, devi in ogni caso perfezionare 
la tua iscrizione entro il 10 febbraio 2017!). 

• Se sei risultato escluso perché il tuo ISEE Universitario non è corretto, oppure perché al momento hai 
presentato la sola ricevuta della DSU, allora allega l’attestazione corretta. 
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• Se sei escluso per pendenze economiche con Edisu ti conviene passare direttamente al nostro 

sportello a Torino. 

 
 
Per qualsiasi altro dubbio in merito alla compilazione del reclamo o alla documentazione da allegare, 
contattaci pure per mail (edisu@edisu-piemonte.it) o telefonicamente (011/6522701, lun-ven 9-16). 
 
Nella graduatoria provvisoria risulto idoneo: quando saprò se sarò vincitore? 

L’individuazione dei vincitori avverrà con la pubblicazione delle graduatorie definitive. 

 
Quando verranno pubblicate le graduatorie definitive? 

Le graduatorie definitive verranno pubblicate sulla tua pagina personale dello sportello online EDISU a 
partire dalle ore 12 del 14 febbraio (posto letto) e 21 febbraio 2017 (borsa di studio). 

 
Mi sono laureato entro il 31 dicembre 2016 ma mi sono dimenticato di comunicare la mia data di laurea 
entro il 9 gennaio 2017: cosa devo fare? 

Una nuova finestra per comunicare la tua data di laurea verrà aperta nella tua pagina personale dello 
sportello online Edisu fra il 22 febbraio e il 10 aprile 2017 ore 12. 

 
Dove posso trovare tutte le informazioni di cui ho bisogno? 

Se hai presentato domanda di settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale, leggi con 
attenzione la sezione V (artt. 19-23) del Bando 16/17. Se hai presentato domanda come dottorato o iscritto a 
una scuola di specializzazione, invece, devi fare riferimento alla sezione VI (artt. 24-28). 
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