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2009.
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Bando per il contributo alloggio da euro 1.200,00 a.a. 2009 - 2010. approvato con delibera del consiglio
di amministrazione n. 31/2009 del 28 maggio 2009. scadenza: 7 settembre 2009.
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Bando per il contributo alloggio da euro 600,00 a.a. 2009-2010. approvato con delibera del consiglio di

10

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

24 giugno 2009

25

amministrazione n. 32/2009 del 28 maggio 2009. scadenza: 02 ottobre 2009
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Bando per la concessione di contributi integrativi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale a.a. 2009/2010. approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 33/2009 del 28
maggio 2009. scadenza: 7 settembre 2009.
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