RIEPILOGO DATE E SCADENZE
PRIMI ANNI
BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO
DATA
20 luglio 2021

31 luglio 2021

2 settembre 2021 ore 12
2 settembre 2021 ore 12
9 settembre 2021 ore 12
9 settembre 2021 ore 12
15 settembre 2021 ore 12
15 settembre 2021 ore 12
21 settembre 2021 ore 12
21 settembre 2021 ore 12

24 settembre 2021 ore 12
29 settembre 2021

30 settembre 2021 ore 12
5 ottobre 2021

29 ottobre 2021 ore 12
29 ottobre 2021 ore 12

DESCRIZIONE
Inizio della procedura per richiedere i benefici

Termine per il conseguimento del titolo di laurea, per
chi:
a. presenta domanda di primo anno di laurea
magistrale
b. si è laureato in Piemonte con anno accademico di
immatricolazione 2018/19
c. si immatricola al corso di laurea magistrale entro il
30 novembre 2021
Scadenza per eliminare la richiesta di servizio abitativo
per concorrere per l’importo di sola borsa di studio da
fuori sede
Scadenza della richiesta di servizio abitativo e borsa di
studio
Pubblicazione della graduatoria provvisoria di servizio
abitativo
Attivazione dei reclami per il servizio abitativo

Scadenza per presentare “rinuncia al servizio abitativo”
tramite reclamo per concorrere per l’importo di sola
borsa di studio da fuori sede
Scadenza dei reclami per il servizio abitativo

Pubblicazione della graduatoria definitiva di servizio
abitativo

Inizio dell’accettazione online per i vincitori di servizio
abitativo e della dichiarazione d’interesse per gli idonei
di servizio abitativo

ARTICOLI
10 comma 1

9 comma 1

33
10 comma 2
11 comma 5
11 comma 5
33
11 comma 5
11 comma 5
33 comma 1 e
comma 2

Scadenza dell’accettazione online per i vincitori di
servizio abitativo e della dichiarazione d’interesse per
gli idonei di servizio abitativo

33 comma 1 e
comma 2

Scadenza della richiesta di sola borsa di studio

10 comma 2

Pubblicazione degli esiti delle dichiarazioni di interesse

33 comma 2

Inizio del periodo di fruizione del servizio abitativo

34 comma 4

Pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa di
studio

Inizio della procedura dei reclami per la borsa di studio

11 comma 5
11 comma 5

29 ottobre 2021 ore 12

19 novembre 2021 ore 12

Inizio della dichiarazione di domicilio a titolo oneroso
Scadenza dei reclami per la borsa di studio

8 comma 2

11 comma 5

19 novembre 2021

Termine convalida crediti per abbreviazione carriera,
corsi singoli, carriere studenti decaduti/rinunciatari

30 novembre 2021

Scadenza per l’immatricolazione al proprio Ateneo

9 comma 1

Scadenza della dichiarazione di domicilio a titolo
oneroso

8 comma 2

3 dicembre 2021 ore 12
10 dicembre 2021
15 dicembre 2021 ore 12
Da fine dicembre 2021
11 febbraio 2021
25 febbraio 2022 ore 12

28 febbraio 2022

28 febbraio 2022

15 marzo 2022

31 marzo 2022

Da fine aprile 2022
1 aprile 2022
10 agosto 2022

9 comma 2

Scadenza per la presentazione dell’IBAN (per ottenere
l’erogazione della prima rata borsa di studio a partire
da fine dicembre 2021)

12 comma 6

Erogazione* della prima rata borsa di studio (per chi ha
comunicato l’IBAN entro il 30 novembre 2021)

12 comma 6

Pubblicazione della graduatoria definitiva borsa di
studio

Scadenza per l’immatricolazione tardiva al proprio
Ateneo (laurea magistrale)

Pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa di
studio per gli studenti primo anno laurea magistrale
con immatricolazione tardiva al proprio Ateneo

Scadenza per il conseguimento di 10 CFU per ottenere
l’erogazione dell’acconto della seconda rata di borsa di
studio a partire da fine giugno 2022

Scadenza per presentazione/perfezionamento della
documentazione consolare e ISEE parificato, con
iscrizione obbligatoria all’Ateneo, per soli studenti
internazionali extra-UE.
Pubblicazione delle graduatorie definitive per studenti
internazionali
extra-UE
che
hanno
presentato/perfezionato documentazione consolare e
ISEE parificato, con iscrizione obbligatoria all’Ateneo
entro il 28 febbraio 2022.
Scadenza per la presentazione tardiva dell’IBAN (per
ottenere l’erogazione della prima rata borsa di studio a
partire da aprile 2022)

11 comma 5

9 comma 1
9 comma 3
10 comma 3

12 comma 6

31 comma 1

31 comma 1

12 comma 6

Erogazione* della prima rata di borsa di studio (per chi
ha comunicato l’IBAN tardivamente entro il 31 marzo
2020)

12 comma 6

Scadenza per il conseguimento di 20 CFU per ottenere
l’erogazione dell’intera seconda rata di borsa di studio
a partire da fine novembre 2022

12 comma 6

Inizio dell’autocertificazione di merito

12 comma 6

6 maggio 2022 ore 12

Da fine giugno 2022

Scadenza dell’autocertificazione di merito per ottenere
l’erogazione dell’acconto o dell’intera seconda rata di
borsa di studio a partire da fine giugno 2022
Erogazione*:
• dell’acconto della seconda rata, per chi ha conseguito
10 CFU entro il 28 febbraio 2022 e li ha autocertificati
entro il 6 maggio 2022 ore 12;

• dell’intera seconda rata, per chi ha conseguito 20 CFU

12 comma 6

12 comma 6

entro il 30 aprile 2022 e li ha autocertificati entro il 6
maggio 2022 ore 12;

29 luglio 2022

10 agosto 2022
24 settembre 2022
Da fine novembre 2022
30 novembre 2022
13 dicembre 2022
31 dicembre 2023

Scadenza del periodo di fruizione del servizio abitativo
per chi non ha conseguito 20 CFU entro il 10 agosto
2022
Scadenza per il conseguimento di 20 CFU per ottenere
l’erogazione dell’intera seconda rata di borsa di studio
a partire da fine novembre 2022

Scadenza del periodo di fruizione del servizio abitativo
per chi ha conseguito 20 CFU entro il 10 agosto 2022
Erogazione* della seconda rata di borsa di studio per
gli studenti con i requisiti di merito al 10 agosto 2022

Scadenza per il conseguimento di 20 CFU per il
mantenimento della sola prima rata di borsa di studio
Scadenza richiesta proroga per il conseguimento del
merito per evitare la revoca dei benefici in caso di eventi
particolari

Termine per comunicare l’IBAN per poter ricevere il
pagamento delle rate di borsa di studio 2021/22

34 comma 4

12 comma 6
34 comma 4
12 comma 1 e
comma 6
12 comma 4
12 comma 4
12 comma 6

* Si precisa che per erogazione della rata si intende l’avvio dell’iter amministrativo la cui conclusione
avviene il mese successivo con la disposizione del pagamento da parte di EDISU all’Istituto di Credito
indicato nell’IBAN fornito dallo studente. La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto
avvenire nei giorni successivi, sulla base della tempistiche dei singoli istituti di credito.

ANNI SUCCESSIVI, COMPRESI GLI ULTERIORI SEMESTRI BORSA DI
STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO
DATA
20 luglio 2021
10 agosto 2021
2 settembre 2021 ore 12
2 settembre 2021 ore 12
9 settembre 2021 ore 12
9 settembre 2021 ore 12

15 settembre 2021 ore 12
15 settembre 2021 ore 12
21 settembre 2021 ore 12
21 settembre 2021 ore 12

24 settembre 2021 ore 12
29 settembre 2021

30 settembre 2021 ore 12
5 ottobre 2021

29 ottobre 2021 ore 12
29 ottobre 2021 ore 12
29 ottobre 2021 ore 12
19 novembre 2021 ore 12
19 novembre 2021

DESCRIZIONE
Inizio della procedura per richiedere i benefici

Scadenza per il conseguimento dei requisiti di merito
per richiedere i benefici
Scadenza per eliminare la richiesta di servizio abitativo
per concorrere per l’importo di sola borsa di studio da
fuori sede
Scadenza della richiesta di servizio abitativo e borsa di
studio

ARTICOLI
15 comma 1
14 comma 2
33
15 comma 2

Pubblicazione della graduatoria provvisoria di servizio
abitativo

16 comma 6

Scadenza per presentare “rinuncia al servizio abitativo”
tramite reclamo per concorrere per l’importo di sola
borsa di studio da fuori sede

33

Inizio della procedura dei reclami per il servizio
abitativo

Scadenza dei reclami per il servizio abitativo

Pubblicazione della graduatoria definitiva di servizio
abitativo

Inizio dell’accettazione online per i vincitori di servizio
abitativo e della dichiarazione d’interesse per gli idonei
di servizio abitativo

16 comma 6

16 comma 6
16 comma 6
33 comma 1 e
comma 2

Scadenza dell’accettazione online per i vincitori di
servizio abitativo e della dichiarazione d’interesse per
gli idonei di servizio abitativo

33 comma 1 e
comma 2

Scadenza della richiesta di sola borsa di studio

15 comma 2

Pubblicazione degli esiti delle dichiarazioni di interesse

33 comma 2

Inizio del periodo di fruizione del servizio abitativo

34 comma 4

Pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa di
studio

Inizio della procedura dei reclami per la borsa di studio

Inizio della procedura della dichiarazione di domicilio a
titolo oneroso
Scadenza dei reclami per la borsa di studio

Termine convalida crediti per abbreviazione carriera,
corsi singoli, carriere studenti decaduti/rinunciatari,
passaggi di corso, trasferimenti d’Ateneo, mobilità
internazionale 2021/22

16 comma 6
16 comma 6
8 comma 2
16 comma 6
14 commi 4, 5 e
6

* Si precisa che per erogazione della rata si intende l’avvio dell’iter amministrativo la cui conclusione
avviene il mese successivo con la disposizione del pagamento da parte di EDISU all’Istituto di Credito
indicato nell’IBAN fornito dallo studente. La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto
avvenire nei giorni successivi, sulla base della tempistiche dei singoli istituti di credito.

SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA E PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE
BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO
1. SCADENZE RELATIVE ALLA RICHIESTA

DATA

DESCRIZIONE

20 luglio 2021

2 settembre 2021 ore 12

2 settembre 2021 ore 12
2 settembre 2021 ore 12

Inizio della procedura per richiedere i benefici

ARTICOLI

20 comma 1

Scadenza delle richieste di:
• borsa di studio e servizio abitativo, sia per il
settimo semestre di laurea che per il primo
anno di laurea magistrale;
•
borsa di studio e servizio abitativo per il
settimo semestre di laurea + sola borsa di
studio per il primo anno di laurea magistrale.

20 comma 2

Scadenza per eliminare la richiesta di servizio abitativo
per concorrere per l’importo di sola borsa di studio da
fuori sede

33

Scadenza per aggiungere la richiesta di servizio
abitativo per il primo anno di laurea magistrale

20 comma 2

2. SCADENZE RELATIVE AL SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA
DATA

DESCRIZIONE

10 agosto 2021

Scadenza per il conseguimento dei requisiti di merito

9 settembre 2021 ore 12

Pubblicazione della graduatoria provvisoria di servizio
abitativo

9 settembre 2021 ore 12

15 settembre 2021 ore 12
21 settembre 2021 ore 12
21 settembre 2021 ore 12

Inizio della procedura dei reclami per il servizio
abitativo

Scadenza dei reclami per il servizio abitativo (compresa
la “rinuncia al servizio abitativo” per concorrere per
l’importo di sola borsa di studio da fuori sede)
Pubblicazione della graduatoria definitiva di servizio
abitativo

Inizio dell’accettazione online per i vincitori di servizio
abitativo e della dichiarazione d’interesse per gli idonei
di servizio abitativo

ARTICOLI
19 comma 2
14 comma 2
16 comma 6
16 comma 6

16 comma 6
16 comma 6
33 comma 1 e
comma 2

24 settembre 2021 ore 12
29 settembre 2021

29 settembre 2021

5 ottobre 2021
29 ottobre 2021 ore 12
29 ottobre 2021 ore 12
29 ottobre 2021
19 novembre 2021 ore 12
19 novembre 2021

10 dicembre 2021
3 dicembre 2021 ore 12
15 dicembre 2021 ore 12
Da fine dicembre 2021

31 marzo 2022

Da aprile 2022

Scadenza dell’accettazione online per i vincitori di
servizio abitativo e della dichiarazione d’interesse per
gli idonei di servizio abitativo settimo semestre

Pubblicazione degli esiti della dichiarazione di interesse
Scadenza domanda per:
• solo borsa di studio, sia per il settimo semestre
di laurea che per il primo anno di laurea
magistrale;
• solo borsa di studio per il settimo semestre di
laurea + borsa di studio e servizio abitativo per
il primo anno di laurea magistrale.
Inizio del periodo di fruizione del servizio abitativo

Pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa di
studio

Inizio della procedura dei reclami per la borsa di studio
Inizio della procedura della dichiarazione domicilio a
titolo oneroso (per chi presenta domanda come fuori
sede sia per il settimo semestre di laurea che per il
primo anno di laurea magistrale)
Scadenza dei reclami per la borsa di studio

Termine convalida crediti per abbreviazione carriera,
corsi singoli, carriere studenti decaduti/rinunciatari,
passaggi di corso, trasferimenti d’Ateneo, mobilità
internazionale 2021/22
Scadenza per la presentazione dell’IBAN (per ottenere
l’erogazione della prima rata borsa di studio a partire
da fine dicembre 2021)
Scadenza della dichiarazione domicilio a titolo
oneroso

Pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa di
studio
Erogazione* della prima rata di borsa di studio

Scadenza per la presentazione tardiva dell’IBAN (per
ottenere l’erogazione prima rata di borsa di studio a
partire da fine aprile 2021)
Erogazione* della prima rata di borsa di studio (per chi
ha comunicato l’IBAN tardivamente entro il 31 marzo
2022)

33 comma 1 e
comma 2
33 comma 2

20 comma 2

34 comma 4
16 comma 6
16 comma 6
8 comma 2
16 comma 6
14 commi 4, 5 e
6

17 comma 1
8 comma 2
16 comma 6
17 comma 1

17 comma 1

17 comma 1

3. SCADENZE RELATIVE AL PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE, PER CHI SI LAUREA ENTRO IL
31 DICEMBRE 2021 E COMUNICA LA PROPRIA DATA DI LAUREA ENTRO L’11 GENNAIO 2022
DATA

DESCRIZIONE

ARTICOLI

Inizio della procedura della comunicazione della data
di laurea

21 comma 2

Scadenza per il conseguimento del titolo di laurea

21 comma 2

11 gennaio 2022 ore 12

Scadenza della comunicazione della data di laurea

21 comma 2

21 gennaio 2022 ore 12

Pubblicazione della graduatoria provvisoria borsa di
studio e servizio abitativo per il primo anno di laurea
magistrale

17 dicembre 2021
31 dicembre 2021

21 gennaio 2022 ore 12

21 gennaio 2022

28 gennaio 2022 ore 12
11 febbraio 2022
17 febbraio 2022 ore 12

21 febbraio 2022 ore 12

25 febbraio 2022 ore 12
1 aprile 2022
30 aprile 2022

6 maggio 2022 ore 12

Da fine giugno 2022

Inizio della procedura dei reclami per la borsa di studio
e il servizio abitativo per il primo anno di laurea
magistrale
Inizio della procedura della dichiarazione di domicilio a
titolo oneroso (per chi presenta domanda come in
sede/pendolare per il settimo semestre di laurea e
come
fuori sede per il primo anno di laurea magistrale)

Scadenza dei reclami per la borsa di studio e il servizio
abitativo per il primo anno
Scadenza per l’immatricolazione al primo anno di
laurea magistrale

Pubblicazione della graduatoria definitiva di servizio
abitativo

Scadenza della dichiarazione di domicilio a titolo
oneroso (per chi presenta domanda come in
sede/pendolare per il settimo semestre di laurea e
come fuori sede per il primo anno di laurea magistrale)
Pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa di
studio

21 comma 3.2

21 comma 3.2

8 comma 2

21 comma 3.2
21 comma 2
21 comma 3.2

8 comma 2

21 comma 3.2

Inizio della procedura dell’autocertificazione di merito

22 comma 2

Scadenza per il conseguimento di 20 CFU per ottenere
l’erogazione della seconda rata di borsa di studio a
partire da fine giugno 2022

19 comma 2
22 comma 1

Scadenza dell’autocertificazione di merito per ottenere
l’erogazione della seconda rata di borsa di studio a
partire da fine giugno 2022
Erogazione* della seconda rata di borsa di studio per
chi ha conseguito e autocertificato 20 CFU entro il 30
aprile 2022

22 comma 2

22 comma 1

29 luglio 2022

10 agosto 2022
24 settembre 2022
Da fine novembre 2022
31 dicembre 2023

Scadenza del periodo di fruizione del servizio abitativo
per chi non ha conseguito 20 CFU entro il 10 agosto
2022
Scadenza per il conseguimento di 20 CFU per ottenere
l’erogazione della seconda rata di borsa di studio a
partire da fine novembre 2022

Scadenza del periodo di fruizione del servizio abitativo
per chi ha conseguito 20 CFU entro il 10 agosto 2022

Erogazione* della seconda rata di borsa di studio per
chi ha conseguito 20 CFU entro il 10 agosto 2022
Termine per comunicare l’IBAN per poter ricevere il
pagamento delle rate di borsa di studio 2021/22

34 comma 4
19 comma 2
22 comma 1
34 comma 4
22 comma 1
22 comma 1

4. SCADENZE RELATIVE AL PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE, PER CHI SI LAUREA ENTRO IL
31 MARZO 2022 E COMUNICA LA PROPRIA DATA DI LAUREA ENTRO IL 10 APRILE 2022
DATA

DESCRIZIONE

ARTICOLI

Inizio della procedura della comunicazione della data
di laurea

21 comma 2

Scadenza per il conseguimento del titolo di laurea

21 comma 2

10 aprile 2022 ore 12

Scadenza della comunicazione della data da laurea

21 comma 2

22 aprile 2022 ore 12

Pubblicazione della graduatoria provvisoria borsa di
studio e servizio abitativo per il primo anno di laurea
magistrale

28 febbraio 2022
31 marzo 2022
(o aprile purché rientri
nella sessione di marzo)

22 aprile 2022 ore 12

22 aprile 2022 ore 12

4 maggio 2022 ore 12
10 maggio 2022

16 maggio 2022 ore 12

13 maggio 2022 ore 12

Inizio della procedura dei reclami per la borsa di studio
e il servizio abitativo per il primo anno di laurea
magistrale
Inizio della procedura della dichiarazione di domicilio a
titolo oneroso (per chi presenta domanda come in
sede/pendolare per il settimo semestre di laurea e
come
fuori sede per il primo anno di laurea magistrale)

Scadenza dei reclami per la borsa di studio e il servizio
abitativo per il primo anno
Scadenza per l’immatricolazione al primo anno di
laurea magistrale

Scadenza della dichiarazione di domicilio a titolo
oneroso (per chi presenta domanda come in
sede/pendolare per il settimo semestre di laurea e
come fuori sede per il primo anno di laurea magistrale)
Pubblicazione della graduatoria definitiva di servizio
abitativo

21 comma 3.2

21 comma 3.2

8 comma 2

21 comma 3.2
21 comma 2

8 comma 2

21 comma 3.2

20 maggio 2022 ore 12
29 luglio 2022

10 agosto 2022
24 settembre 2022
Da fine novembre 2022
31 dicembre 2023

Pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa di
studio

Scadenza del periodo di fruizione del servizio abitativo
per chi non ha conseguito 20 CFU entro il 10 agosto
2022
Scadenza per il conseguimento di 20 CFU per ottenere
l’erogazione della seconda rata di borsa di studio a
partire da fine novembre 2022

Scadenza del periodo di fruizione del servizio abitativo
per chi ha conseguito 20 CFU entro il 10 agosto 2022

Erogazione* della seconda rata di borsa di studio per
chi ha conseguito 20 CFU entro il 10 agosto 2022
Termine per comunicare l’IBAN per poter ricevere il
pagamento delle rate di borsa di studio 2021/22

21 comma 3.2
34 comma 4
19 comma 2
22 comma 1
34 comma 4
22 comma 1
22 comma 1

* Si precisa che per erogazione della rata si intende l’avvio dell’iter amministrativo la cui conclusione
avviene il mese successivo con la disposizione del pagamento da parte di EDISU all’Istituto di Credito
indicato nell’IBAN fornito dallo studente. La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto
avvenire nei giorni successivi, sulla base della tempistiche dei singoli istituti di credito.

DOTTORATI E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE BORSA DI STUDIO E SERVIZIO
ABITATIVO
DATA
19 ottobre 2021
26 novembre 2021 ore 12
24 marzo 2022 ore 12
24 marzo 2022 ore 12
24 marzo 2022 ore 12
22 aprile 2021
31 marzo 2021 ore 12
20 aprile 2021 ore 12

28 aprile 2022 ore 12

DESCRIZIONE

ARTICOLI

Inizio della procedura per richiedere i benefici

25 comma 1

Scadenza della richiesta di servizio abitativo e borsa di
studio, o di sola borsa di studio

25 comma 2

Pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa di
studio

Inizio della procedura dei reclami per la borsa di studio

Inizio della procedura della dichiarazione di domicilio a
titolo oneroso
Scadenza per la presentazione dell’IBAN (per ottenere
l’erogazione della prima rata di borsa di studio a partire
da fine maggio 2022)

26 comma 5
26 comma 5
8 comma 2
27 comma 1

Scadenza dei reclami per la borsa di studio

26 comma 5

Pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa di
studio

26 comma 5

Scadenza della dichiarazione di domicilio a titolo
oneroso

8 comma 2

Da fine maggio 2022
Da fine giugno 2022
31 dicembre 2023

Erogazione* della prima rata di borsa di studio (per chi
ha comunicato l’IBAN entro il 22 aprile 2022)

27 comma 1

Termine per comunicare l’IBAN per poter ricevere il
pagamento delle rate di borsa di studio 2021/22

27 comma 1

Erogazione* della seconda rata di borsa di studio

27 comma 1

* Si precisa che per erogazione della rata si intende l’avvio dell’iter amministrativo la cui conclusione avviene il mese
successivo con la disposizione del pagamento da parte di EDISU all’Istituto di Credito indicato nell’IBAN fornito dallo
studente. La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto avvenire nei giorni successivi, sulla base
della tempistiche dei singoli istituti di credito.

PREMIO DI LAUREA
DATA

DESCRIZIONE

ARTICOLI

31 luglio 2021

Termine per il conseguimento del titolo, entro l’ultimo
anno regolare del proprio corso di studi

36 comma 1

14 gennaio 2022

18 febbraio 2022 ore 12
24 marzo 2022 ore 12
24 marzo 2022 ore 12
31 marzo 2022 ore 12
30 aprile 2022

29 aprile 2021 ore 12

Da fine maggio 2022

Inizio della procedura per richiedere il beneficio
Scadenza della richiesta

36 comma 3
36 comma 3

Pubblicazione degli esiti provvisori

36 comma 4.4

Scadenza dei reclami

36 comma 4.4

Pubblicazione degli esiti definitivi

36 comma 4.4

Inizio della procedura dei reclami

Scadenza per la presentazione dell’IBAN
Erogazione* del beneficio

36 comma 4.4
36 comma 5

36 comma 5

* Si precisa che per erogazione della rata si intende l’avvio dell’iter amministrativo la cui conclusione avviene il mese

successivo con la disposizione del pagamento da parte di EDISU all’Istituto di Credito indicato nell’IBAN fornito dallo
studente. La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto avvenire nei giorni successivi, sulla base
della tempistiche dei singoli istituti di credito.

