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Oggetto: Bando di concorso per I'attribuzione di borse di studio - ERSU Palermo

Si comunica che è stato pubblicato il Bando di concorso per I'attribuzione di borse di studio. Altri contributi
e servizi, per il diritto allo studio universitario dell'ERSU di Palermo, per 1'a.a. 2022123. approvato con

Delibera del CdA n. 11 del 14 giugno 2022.

Su Notify, il portale dedicato alla comunicazione istituzionale dell'Ente, è stata creata una pagina web

appositamente riservata ala concorso, dove sono rese disponibili informazioni utili per gli studenti.

Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori inforrnazioni, l'ERSU risponde:

- al telefono 091 6541111 (URP-Contact center, dal lunedi al venerdì dalle ore 9.00 alle ore19.00);

- alle email borse@ersupalermo.it (la lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00);

- alla LIVE CHAT, presente su Notify, il Portale dedicato alla comunrcazione istituzionale dell'Ente
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00)

Via whatsapp al n. 3398765382 (dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 19.00).

L'ERSU riceve anche per appuntamento (prenota un appuntamento online):
o Spofiello Informativo di Trapani, via Lungomare Dante Alighieri, all'interno del Polo Universitario

di Trapani tel.0923 569042 o 3272393129 (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle

ore 9.00 alle ore 13.00)

o Ufhci di Palermo, Viale delle Scienze, ed.1 (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle

ore 9.00 alle ore 13.00 mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00).
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