
 
 

 

 

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI 

 

 

BANDO Dl CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE Dl CONTRIBUTI, MESSI A DISPOSIZIONE 

DALLA FONDAZIONE INTESA SANPAOLO ONLUS, A FAVORE Dl STUDENTI UNIVERSITARI 

IN STATO DI DISAGIO DELL'UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “Federico II” - 

A.A.2019-2020 

 

 

Visto il bando del 28 gennaio 2020, pubblicato in data 3 febbraio 2020 sul sito web dell’Università 

degli Studi di Napoli – Federico II - nonché sul sito web della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, con 

scadenza presentazione domande 13 marzo 2020; 

 

Valutato che per la suddetta iniziativa è stato acquisito ad oggi un modesto numero di domande 

 

Considerato che l’attuale contesto di emergenza sanitaria potrebbe rappresentare una potenziale 

limitazione alle adesioni nei termini inizialmente previsti; 

 

Ritenuto opportuno, da parte dell’università, riaprire i termini per la presentazione delle 

domande di ammissione al citato concorso al fine di consentire una più ampia e serena 

partecipazione allo stesso; 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per 

l'assegnazione di contributi, messi a disposizione dalla Fondazione Intesa San Paolo ONLUS, a 

favore di studenti in stato di disagio dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – A.A. 2019-

2020. 

Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di scadenza inizialmente 

fissato dal bando. 

 

In relazione all’attuale contesto di emergenza sanitaria, le domande di partecipazione dovranno 

essere presentate entro le ore 12:00 del 30 aprile 2020, secondo le modalità indicate nel Bando 

medesimo al quale si rinvia per qualsiasi ulteriore informazione. 

 

Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la nuova scadenza prefissata e/o 

con modalità diverse da quelle inizialmente previste.  

 

Per informazioni e/o chiarimenti gli studenti potranno rivolgersi alla Ripartizione Relazioni Studenti, 

presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Corso Umberto I, Napoli, e-mail 

r.brandi@unina.it;   m.luise@unina.it;  a.magliocca@unina.it. 

 

Per tutto quanto non indicato nel presente Avviso, valgono le previsioni contenute nel 

bando, e relativi allegati, pubblicato in data 3 febbraio 2020.  

  

   

  Milano, 11 marzo 2020 

Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus    

             Il Presidente    

     Claudio Angelo Graziano                                                                
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