LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

V SETTORE "PUBBLICA ISTRUZIONE PATRIMONIO SERVIZI SOCIALI CULTURA E SPORT

SPORTELLO UNIVERSITARIO

Per gli studenti delle scuole superiori è tempo di scelte universitarie, il Libero Consorzio Comunale
di Siracusa offre, da svariati anni ormai, un servizio di orientamento alla scelta dei corsi universitari
agli studenti che si immatricoleranno pressi gli atenei italiani, come stabilito da recenti disposizioni
di legge.
Scopo dello sportello è quello di snellire le difficoltà amministrative che rischiano di rallentare
soprattutto le giovani matricole.
Lo sportello offre a tutti gli studenti un servizio totalmente gratuito:
• preiscrizione e immatricolazione on-line presso tutti gli atenei italiani, così come stabilito
da recenti disposizioni di legge a tutti i corsi di laurea;
• informazioni e compilazione domanda on-line relativa ai servizi esistenti presso gli Enti
Regionali per il Diritto allo Studio Universitario.
Lo sportello universitario, sito in via Roma 31, al primo piano, stanza n°1, offre da quest'anno un
servizio di supporto agli studenti che si iscriveranno o si immatricoleranno pressi gli atenei italiani
e una convenzione con l'Università Kore di Enna.
Sarà possibile, sempre attraverso lo sportello universitario, presentare domanda per partecipare al
concorso per l'attribuzione delle Borse di Studio; un sussidio importante, questo, per gli studenti che
intraprendono un percorso di formazione universitaria, in quanto volte a fornire agli studenti un
beneficio monetario, sia come contributo alle spese legate al corso di studio dello studente, sia sotto
forma di premio per l'impegno dimostrato durante la carriera universitaria per gli studenti
meritevoli. La borsa di studio è assegnata mediante concorso pubblico, in base alla condizione
economica, stabilita attraverso !'ISBE e il merito. L'importo, parte in denaro e parte in servizi, varia
a seconda della fascia di reddito. La borsa di studio, infatti, oltre al contributo monetario, dà diritto
all'esenzione (totale o parziale) dalle tasse universitarie, al servizio abitativo e al servizio di
ristorazione.

Per ulteriori comunicazioni lo sportello rimarrà aperto nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì e venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore
16:30.
Per le prenotazioni telefonare al numero 0931-465533 - celi. 3386513073 sportello.universitario@provincia.siracusa.it

e-mail:

