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Istruzioni per la compilazione
1) Criteri per la scelta tra le due sezioni: --- In Primo Piano si mettono gli eventi (conferenze, convegni, corsi, ecc.) e resoconti di eventi, cioè tutto quello che accade in Università o ha a che fare con l’Università. Da eliminare appena l’evento si è verificato; i resoconti si lasciano almeno una settimana.--- in Avvisi si mettono avvisi, annunci con scadenze, offerte di lavoro, tirocini, inizi corsi, iscrizioni, ecc.2) Nel caso di file allegati, è necessario indicarli nella apposita sezione del modulo ed allegarli alla email con cui si invia il modulo.3) Inserire sempre la data di disattivazione. La data indicata verrà considerata come l'ultimo giorno di effettiva presenza dell'articolo sul sito.4) E’ necessario indicare il responsabile della struttura che propone l'inserimento dell'articolo.5) Dopo aver compilato il modulo, cliccare sul pulsante "Salva il modulo" indicando un nome del file coerente con il titolo dell'articolo e togliendo “modulo inserimento articolo”.6) Il modulo ed i relativi eventuali allegati devono essere inviati per email a portale@unistrasi.it 
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	Titolo ARTICOLO: Chiusura residenze universitarie per festività natalizie 2019
	Testo ARTICOLO: Si comunica che ai sensi dell’art. 18 del regolamento per le residenze universitarie “chiusura delle residenze universitarie”, gli studenti che hanno necessità di permanere durante il periodo natalizio, possono presentare richiesta entro il 29 novembre 2019 presso il servizio residenze in via mascagni n. 53, compilando il modulo allegato.Ai sensi dell’art. 18 del bando, la permanenza e’ a titolo gratuito, salvo il pagamento di un contributo spese pari ad € 80,00 in caso di mancato utilizzo del posto alloggio richiesto. Si precisa che il periodo di chiusura si ipotizza dal 23 dicembre 2019 al 1 gennaio 2020 e alla data odierna non sappiamo quali saranno le strutture che rimarranno aperte.
	ALLEGATI: 1. modulo di domanda
	Data ATTIVAZIONE: 08.11.2019
	Data DISATTIVAZIONE: 29.11.2019
	Responsabile: Beligni Anna Maria
	Salva: 
	Sezione: Avvisi


