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1. I benefici a concorso

Per accedere ai seguenti benefici è necessario presentare domanda:

Benefici Soggetto gestore/responsabile

Borsa di studio ER.GO

Servizio abitativo ER.GO

Contributi per la partecipazione a 
programmi di mobilità internazionale 
(non destinato alle matricole)

ER.GO

Accesso agevolato al servizio 
ristorativo

ER.GO

Interventi in favore di studenti 
disabili

ER.GO

Interventi straordinari (non destinato 
alle matricole)

ER.GO

Esonero totale dalle tasse e 
contributi universitari

Università e Istituti dell’Alta 
Formazione Artistica e Musicale

L’esonero totale dalle tasse è 
associato all’idoneità alla borsa di 
studio

Esonero totale e parziale dalle tasse 
e contributi universitari per studenti 
disabili con invalidità riconosciuta

Università 

ER.GO acquisisce e valuta le 
domande per l’Università di Modena 
e Reggio Emilia

Fasce di contribuzione ridotta delle 
tasse e dei contributi universitari

Università

ER.GO acquisisce e valuta le 
domande per l’Università di Bologna 
e l’Università di Modena e Reggio 
Emilia
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Collaborazioni studentesche 
retribuite/part-time (non destinato 
alle matricole)

Università

ER.GO acquisisce e valuta le 
domande per l’Università di Bologna 
e l’Università di Modena e Reggio 
Emilia

Assegni formativi (voucher) ER.GO

Contributi per la partecipazione 
a percorsi accademico-formativi/
professionali in Italia e all’estero 
connessi a specifici obiettivi di 
sviluppo regionale

ER.GO

Prestiti fiduciari ER.GO

2.  Le condizioni necessarie per  
accedere ai benefici

La condizione economica patrimoniale del nucleo familiare (ISEE/ISPE)
Per poter accedere ai servizi di ER.GO  i due indicatori ISEE ed ISPE non 
devono superare rispettivamente i seguenti valori massimi:

Benefici Soglia ISee Soglia ISPe
Borsa di studio € 19.152,97 € 32.320,64

Servizi Residenziali ad accesso 
agevolato

€ 19.152,97 € 32.320,64

Contributi per la mobilità interna-
zionale

€19.152,97 € 32.320,64

Interventi straordinari € 19.152,97 € 32.320,64

Accesso Agevolato ai Servizi 
Ristorativi 

€ 24.126,80 € 40.713,99
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Interventi per studenti disabili 
(aiuti alla persona e contributi)

€ 24.126,80 € 40.713,99

Assegni formativi  (voucher) per 
l’accesso e la frequenza a Master, 
Corsi di Alta Formazione e Spe-
cializzazione all’estero

€ 35.000 € 58.000

Contributi per la partecipazione 
a percorsi accademico-formativi/
professionali connessi a specifici 
obiettivi di sviluppo regionale

€ 35.000 € 58.000

Prestiti fiduciari € 37.500 € 62.000

- Il merito
Le matricole, a differenza degli anni successivi, accedono alla borsa di 
studio sulla base della sola condizione economica. Tutti gli studenti, ma-
tricole ed anni successivi, per mantenere la borsa di studio e non essere 
tenuti alla restituzione della prima rata ricevuta devono raggiungere un 
determinato merito nel corso dell’anno accademico. 

- L’iscrizione all’Università, agli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e 
Musicale e alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici San Pellegrino 
di Misano Adriatico entro il termine previsto dalle singole Istituzioni.

- La presentazione della domanda entro le scadenze indicate nel Para-
grafo Quando presentare domanda.

3. Chi può presentare domanda

Tutti gli studenti delle Università, degli Istituti dell’Alta Formazione Arti-
stica e Musicale, degli Istituti Superiori di Grado Universitario con sede 
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in Emilia Romagna, indipendentemente dallo Stato o dalla regione di 
provenienza, che si iscrivono per l’a.a. 2010/2011 a:
> Corsi di laurea
> Corsi di laurea specialistica
> Corsi di laurea specialistica a ciclo unico
> Corsi di laurea magistrale
> Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
> Corsi di laurea dei vecchi ordinamenti (solo Scienze della Formazione 
Primaria di Bologna)
> Corsi di specializzazione obbligatori per l’esercizio della professione 
forense
> Diplomi accademici di primo, di secondo livello, tradizionali e di perfe-
zionamento degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e degli 
Istituti Superiori di Grado Universitario.

4. Come presentare domanda
Per presentare la domanda benefici non occorre la preventiva iscrizione 
all’Università, che deve comunque avvenire entro i termini previsti dalle 
singole Istituzioni. 

Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della 
certificazione ISEE riferita alla condizione economica dell’anno 2009. 
L’Attestazione ISEE è rilasciata gratuitamente da qualsiasi CAF sul terri-
torio nazionale o dalle sedi territoriali dell’INPS. Per la documentazione 
richiesta per il calcolo dell’ISEE consultare la sezione Presentare Do-
manda del sito www.er-go.it.

Per il requisito di merito, agli studenti iscritti alle Università nel modu-
lo di domanda verranno proposti i dati della carriera universitaria pre-
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senti negli archivi dell’Università, con i crediti che risultano registrati al 
10/08/2010. Gli studenti potranno poi aggiungere in domanda gli even-
tuali crediti sostenuti in data utile, che non risultino ancora registrati (es. 
esami ERASMUS), seguendo le istruzioni proposte dal modulo. Queste 
informazioni saranno contestualmente trasmesse alle Università per le 
necessarie attività di verifica. 

La domanda si compila esclusivamente on line collegandosi al sito  
www.er-go.it oppure presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) conven-
zionati con l’Azienda (elenco completo sul sito www.er-go.it), i quali 
provvederanno a compilarla e a trasmetterla ad eR.GO. 
Gli studenti che non si avvalgono dei CAF per la presentazione della 
domanda devono obbligatoriamente inviare ad ER.GO la stampa della 
domanda, sottoscritta con firma autografa entro le scadenze riportate 
dal Bando, con le seguenti modalità:
• per posta con raccomandata A/R ad ER.GO unendo una fotocopia di un 
documento di identità (fa fede il timbro postale di partenza): 
- per la sede di Bologna e Romagna, via Santa Maria Maggiore 4 – 40121 
Bologna
- per la sede di Ferrara, via G. D’Arezzo 2 – 44121 Ferrara
- per la sede di Modena, via Vignolese 671/1 – 41124 Modena
- per la sede di Parma, vicolo Grossardi 4 – 43125 Parma
• tramite fax unendo una fotocopia di un documento di identità, per 
le sole sedi di Ferrara (0532.709854), Modena (059.413755 -750) e 
Reggio Emilia (0522.540498)

Raccomandazioni importanti per la compilazione della domanda:
a) si consiglia di non rivolgersi ai CAF negli ultimi giorni di presentazio-
ne delle domande: la concentrazione delle connessioni può rallentare 
l’accesso al sito;
b) si consiglia agli studenti iscritti ad anni successivi di dotarsi, una volta 
ultimati gli esami della sessione estiva 2010 e prima della compilazione 
della domanda, del certificato degli esami;
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c) per una più agevole comunicazione con ER.GO, occorre indicare:
• obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica; 
• numero di cellulare (è attivo un servizio di invio sms).
Nel modulo è possibile indicare anche un indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata (PEC), 
I messaggi di posta elettronica certificata hanno lo stesso valore di una 
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Solo da un indirizzo di PeC è possibile inviare comunicazioni ad eR.GO 
all’indirizzo di posta elettronica certificata: info@postacert.er-go.it.
d) una volta terminata la compilazione della domanda occorre conferma-
re i dati inseriti. Solo così la domanda sarà correttamente trasmessa ad 
ER.GO. All’atto della conferma lo studente riceverà all’indirizzo di posta 
elettronica indicato notifica dell’avvenuta compilazione della domanda.

5. Quando presentare domanda

Occorre rispettare scrupolosamente le scadenze riportate nella seguente 
tabella, perché le domande tardive non saranno prese in considerazione

BeneFICIO
COMPILAZIOne 
deLLA dOMAndA 
On-LIne

InVIO deLLA 
dOMAndA 
CARTACeA

Borsa di studio ed 
esonero tasse per:
- studenti matricole ed 
anni successivi di tutti 
i corsi

Entro il 24 
settembre 2010

Entro il 27 
settembre 2010

Accesso agevolato al 
servizio ristorativo per:
- studenti matricole ed 
anni successivi di tutti 
i corsi

Entro il 24 
settembre 2010

Entro il 27 
settembre 2010
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Fasce di contribuzione 
ridotta delle tasse e dei 
contributi universitari

Università di 
Bologna
entro il 24 
settembre 2010
Università di 
Modena e Reggio 
Emilia
entro il 5 
novembre 2010

Università di 
Bologna
entro il 27 
settembre 2010
Università di 
Modena e Reggio 
Emilia 
entro l’8 
novembre 2010

Esonero tasse per 
studenti disabili 

Università di 
Modena e Reggio 
Emilia entro il 5 
novembre 2010

Università di 
Modena e Reggio 
Emilia entro l’8 
novembre 2010

Alloggio* per: 
- studenti iscritti ad 
anni successivi dei 
corsi di laurea, di 
laurea specialistica a 
ciclo unico, di laurea 
magistrale a ciclo unico, 
di laurea magistrale, di 
laurea specialistica
- matricole dei corsi di 
laurea specialistica e 
magistrale
- corsi di specializzazione 

Entro il 6 agosto 
2010

Entro il 9 agosto 
2010

Alloggio per:
- studenti matricole dei 
corsi di laurea, di laurea 
specialistica a ciclo unico 
e di laurea magistrale a 
ciclo unico

Entro il 26 agosto 
2010

Entro il 27 agosto 
2010

Contributo per mobilità 
internazionale

Entro il 24 
settembre 2010

Entro il 27 
settembre 2010

* anche come intervento straordinario
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Collaborazioni 
studentesche retribuite/
part-time 

Università di 
Bologna e 
Università di 
Modena e Reggio 
Emilia
entro il 24 
settembre 2010

Università di 
Bologna e 
Università di 
Modena e Reggio 
Emilia
entro il 27 
settembre 2010

Collaborazioni tutorato 
alla pari in favore di 
studenti disabili

Università di 
Modena e Reggio 
Emilia
entro il 24 
settembre 2010

Università di 
Modena e Reggio 
Emilia
entro il 27 
settembre 2010

Disponibilità a prestare 
volontariato

Entro 27 agosto 
2010

Entro il 28 agosto 
2010

Servizio di aiuto 
personale per studenti 
disabili

Modulo scaricabile 
on-line
entro il 26 agosto 
2010

Entro il 27 agosto 
2010
Stampa firmata

Autocertificazione di 
domicilio

Entro il 20 ottobre 
2010

Entro il 21 ottobre 
2010

Contratto relativo al 
domicilio autocertificato

Dal 5 novembre 
2010 al 28 
gennaio 2011

Contributi straordinari Modulo scaricabile 
on-line

Dal 10 novembre 
2010 al 30 giugno 
2011
Stampa firmata

Contributi per studenti 
disabili

Modulo scaricabile 
on-line

Dal 7 gennaio 
2011 al 9 
febbraio 2011
Stampa firmata
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Assegni formativi 
(voucher)

Modulo scaricabile 
on-line

Dal 13 settembre 
al 3 dicembre 
2010.
In caso di 
riapertura bando 
entro il 29 aprile 
2011.

Contributi per la 
partecipazione a percorsi 
accademico-formativi/
professionali in Italia 
e all’estero connessi 
a specifici obiettivi di 
sviluppo regionale

Modulo scaricabile 
on-line

Dal 13 settembre 
al 30 novembre 
2010.
In caso di 
riapertura bando 
entro il 29 aprile 
2011.

Prestiti fiduciari Entro il 15 ottobre 
2010 (prima 
scadenza)

Entro il 15 ottobre 
2010 (prima 
scadenza)
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6. Le Graduatorie

Tutte le graduatorie sono pubblicate sul sito Internet www.er-go.it.

Servizio
Graduatorie 
provvisorie

Graduatorie 
predefinitive

Alloggio 
- Studenti iscritti ad anni 
successivi di tutti i corsi di 
laurea
- matricole specialistiche e 
magistrali
- corsi di 
specializzazione 

25 agosto 2010 08 settembre 2010

Alloggio 
Studenti iscritti al primo 
anno di tutti i corsi di laurea  
e di laurea specialistica e 
magistrale a ciclo unico

1 settembre 2010 15 settembre 2010

Borse di studio ed esonero 
tasse

29 ottobre 2010 10 dicembre 2010

Fasce di contribuzione ridot-
ta delle tasse e dei contribu-
ti universitari

• Università di Bo-
logna: vedere bando 
ER.GO sede territoriale 
di Bologna
• Università di Mode-
na e Reggio Emilia: 
28 novembre 2010

• Università di Bo-
logna: vedere bando 
ER.GO sede territoriale 
di Bologna
• Università di Mode-
na e Reggio Emilia: 
16 gennaio 2011
(per tale beneficio 
trattasi di graduatorie 
definitive)

Tali date possono subire variazioni dipendenti dal numero di domande pre-
sentate.
Per gli altri benefici vedere i paragrafi specifici e i rispettivi bandi.
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7. Le Borse di studio

Il numero minimo di borse di studio che ER.GO si impegna a pagare 
per l’a.a. 2010/2011 è 7.945. L’importo della borsa di studio va da un 
massimo di € 5.073,78 ad un minimo di € 1.402,53 e varia in relazione 
alla condizione economica del nucleo famigliare e al luogo di residenza 
dello studente. 
Gli studenti possono richiedere che una quota di borsa di studio sia con-
vertita in prepagato per il servizio ristorativo. In tal caso ER.GO erogherà 
un importo aggiuntivo, pari al 36,36%. Pertanto, sono individuate tre 
quote di borsa di studio che è possibile convertire in servizio ristorativo, 
a cui corrispondono tre diversi contributi ER.GO:

Importo borsa 
convertito in 
servizio ristorazione

Contributo eR.GO
Importo complessivo di 
prepagato per il servizio 
ristorativo

€ 220 € 80 € 300

€ 440 € 160 € 600

€ 550 € 200 € 750

Il valore della borsa di studio è stabilito sulla base del valore ISEE e 
della condizione di Studente Fuori Sede, In Sede e Pendolare nel modo 
seguente:

Intervalli di 
valore ISee 

studenti 
Fuori sede

studenti 
Pendolari

studenti 
In sede

fino a 
€ 12.713,21

€ € 5073,78 € € 3043,88 € € 2255,11

da € 12.713,22 
a € 15.386,29

€ € 3942,83 € € 2420,89 € € 1828,83 

da € 15.386,30 
a € 19.152,97

€ € 2811,88 € € 1796,93 € € 1402,53
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Il pagamento della borsa di studio avviene in due rate semestrali: la pri-
ma rata entro il 31/12/2010 agli studenti che alla data del 17/11/2010 
risultino regolarmente iscritti all’Università per l’a.a. 2010/2011. La se-
conda rata è posta in pagamento a seguito della dichiarazione di rag-
giungimento dei crediti indicati nelle tabelle 1 (per studenti matricole) e 
4 (per studenti iscritti ad anni successivi) del bando.

8.  Condizione di studente Fuori Sede, 
In Sede e Pendolare

Studenti Fuori Sede
Possono usufruire della borsa di studio “Fuori sede” gli studenti che: 
risiedono in un Comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato 
sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo superiore 
a novanta minuti (Comune di residenza non compreso né in Tabella 5 né 
in Tabella 6 del bando di concorso) e che soddisfino una delle seguenti 
condizioni: 
1) siano assegnatari di posto alloggio di ER.GO per almeno 10 mesi com-
presi nel periodo dall’1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo; 
2) prendano alloggio a titolo oneroso presso la sede universitaria fre-
quentata, o nelle immediate vicinanze, purché nell’ambito dei comuni di 
cui alla Tabella 5,utilizzando le strutture residenziali pubbliche o alloggi 
di privati o enti, per almeno 10 mesi nell’anno accademico (dall’1 otto-
bre al 30 settembre dell’anno successivo). Gli studenti che intendano far 
valere la condizione di studente “Fuori sede” devono : 
- compilare il modulo on-line di autocertificazione di domicilio nel pe-
riodo dal 9 settembre al 20 ottobre 2010 ed inviare la stampa firmata 
dell’autocertificazione di domicilio entro il 21 ottobre 2010;
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- inviare per posta ad eR.GO la documentazione relativa al domicilio in-
dicata nel bando di concorso nel periodo dal 5 novembre 2010 al 28 
gennaio 2011. 
Anche gli studenti stranieri devono presentare l’autocertificazione di do-
micilio e la successiva documentazione entro le scadenze indicate.

Studenti Pendolari
Possono usufruire della borsa di studio “Pendolare” gli studenti che: 
risiedono in un Comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato 
sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo compreso 
tra 45 e 90 minuti (Comuni della Tabella 6 del bando di concorso)

o
che pur risiedendo in un comune considerato fuori sede, prendono do-
micilio a titolo non oneroso presso la sede universitaria frequentata, o 
nelle immediate vicinanze purché nell’ambito dei comuni di cui alla Ta-
bella 5 del bando di concorso per almeno 10 mesi nell’anno accademico 
(dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo). Anche in questo 
caso occorre attenersi alle modalità e scadenze di presentazione dell’au-
tocertificazione di domicilio e della relativa documentazione indicate alla 
voce “Studenti Fuori Sede”

Studenti In Sede
Possono usufruire della borsa di studio “In Sede” gli studenti che:
risiedono in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato 
sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo inferiore 
a 45 minuti, o che prendono domicilio presso la sede del corso frequen-
tato o nelle immediate vicinanze, per un periodo inferiore a 10 mesi. 
Sono comunque considerati In Sede gli studenti che risiedono nei co-
muni di cui alla Tabella 5 del bando di concorso.

Per ogni dubbio o esigenza di precisazioni consultare il bando di con-
corso o chiamare il Call Center



guida ai bandi

17

9. Il requisito di merito

I requisiti di merito sono valutati sulla base dell’anno di prima immatrico-
lazione assoluta all’Università.

Le matricole
> accedono alla borsa di studio ed ottengono la prima rata solo sulla base 
del requisito di condizione economica e patrimoniale,
>  devono conseguire specifici e distinti requisiti di merito per ottenere la 
seconda rata e per mantenere l’assegnazione della borsa di studio e non 
restituire la prima rata.

I crediti conseguiti non devono essere inferiori a:

Tipo di corso

Requisito di 
accesso

per erogazione 
I rata borsa

Requisito al 
10/08/2011 per 

erogazione II rata 
borsa

Requisito al 
30/11/2011 
per conferma 
assegnazione 
borsa e non 
restituzione 

I rata

Laurea 
triennale, laurea 
specialistica 
e magistrale 
a ciclo unico, 
Laurea in 
Scienze della 
Formazione 
Primaria 
dell’Università 
di Modena e 
Reggio Emilia

Condizione 
economica

25 crediti con 
possibilità di usare 
fino a 5 crediti di 
bonus

20 crediti – 
bonus non 
previsto
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Laurea 
specialistica 

Condizione 
economica 
e 150 crediti 
riconosciuti 

30 crediti con 
possibilità di 
usare il bonus 
non utilizzato in 
precedenza

20 crediti – 
bonus non 
previsto

Laurea 
magistrale

Condizione 
economica 

30 crediti con 
possibilità di 
usare il bonus 
non utilizzato in 
precedenza

20 crediti – 
bonus non 
previsto

Corso di laurea 
in Scienze 
Formazione 
Primaria 
dell’Università 
di Bologna

Condizione 
economica

3 esami (bonus 
non previsto)

2 esami (bonus 
non previsto

Gli studenti iscritti ad anni successivi devono conseguire distinti requisiti 
di merito per:
> accedere alla borsa di studio ed ottenere la prima rata
> confermare l’assegnazione della borsa di studio ed ottenere la seconda 
rata. In caso di mancata conferma della borsa di studio, la borsa è revocata 
e occorre restituire la prima rata già percepita in denaro e servizi.

I crediti conseguiti non devono essere inferiori a:
Per le lauree triennali

Anno di corso
Requisito di accesso 
al 10/08/2010 per 
erogazione I rata

Requisito al 10/08/2011 
per conferma 

assegnazione borsa ed 
erogazione II rata

Secondo (prima iscri-
zione a.a. 2009/2010)

25 crediti 80 crediti

Terzo (prima iscrizione 
a.a. 2008/2009)

80 crediti 135 crediti

Ulteriore semestre
(prima iscrizione a.a. 
2007/2008)

135 crediti Non previsto
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Per le lauree specialistiche a ciclo unico, lauree magistrali a ciclo unico 
e Scienze della formazione primaria di Modena e Reggio emilia

Anno di corso

Requisito di 
accesso al 

10/08/2010 per 
erogazione I rata

Requisito al 10/08/2011 per 
conferma assegnazione borsa 

ed erogazione II rata

Secondo
(prima iscrizione a.a. 
2009/2010)

 25 crediti  80 crediti

Terzo
(prima iscrizione a.a. 
2008/2009)

 80 crediti 135 crediti

Quarto
(prima iscrizione a.a. 
2007/2008)

135 crediti 190 crediti

Quinto
(prima iscrizione a.a. 
2006/2007)

190 crediti 245 crediti

Ulteriore semestre
(prima iscrizione a.a. 
2005/2006)

245 crediti Non previsto

Sesto (solo 
Medicina)
(prima iscrizione a.a. 
2005/2006)

245 crediti 300 crediti

Ulteriore semestre 
per Medicina
(prima iscrizione a.a. 
2004/2005)

300 crediti Non previsto

Solo per raggiungere il numero minimo di crediti lo studente può utiliz-
zare, oltre ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus” maturato sulla 
base dell’anno di corso frequentato con le seguenti modalità:
a) 5 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei be-
nefici per il secondo anno accademico;
b) 12 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei 
benefici per il terzo anno accademico;
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c) 15 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei 
benefici per gli anni accademici successivi.
La quota del “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento 
può essere utilizzata in quelli successivi ma non può essere cumulata.

nota Bene: Per la conferma dell’assegnazione della borsa di studio po-
tranno usufruire del bonus soltanto gli studenti che risulteranno idonei 
alla borsa di studio per l’anno accademico successivo.

Scienze della formazione primaria di Bologna

Anno di corso

numero esami 
al 10/08/2010 
per erogazione 

I rata

numero esami 
al 10/08/2011 
per conferma 
assegnazione 

borsa ed 
erogazione II rata

Per 2° anno
(prima iscrizione a.a. 2009/2010)

3 7

Per 3° anno
(prima iscrizione a.a. 2008/2009)

7 11

Per 4° anno
(prima iscrizione a.a. 2007/2008)

11 15

Per 1° anno fuori corso
(prima iscrizione a.a. 2006/2007)

15 20

Non è previsto l’utilizzo del bonus

Per le lauree specialistiche e magistrali

Anno di corso
Requisito di accesso 
al 10/08/2010 per 
erogazione I rata

Requisito al 10/08/2011 per 
conferma assegnazione borsa ed 

erogazione II rata

Secondo 30 crediti 80 crediti

Ulteriore 
semestre

80 crediti non previsto

Per raggiungere il numero minimo di crediti, lo studente può utilizzare 
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il “bonus” maturato e non fruito nel Corso di Laurea. Tale disposizione 
non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai 
corsi tradizionali.

Gli studenti iscritti ai corsi degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e 
Musicale e degli Istituti Superiori di Grado Universitario devono consul-
tare le specifiche tabelle a loro dedicate nel bando di concorso.
Si rinvia al bando di concorso anche per i criteri di valutazione dei requi-
siti di merito per i diversi corsi di studio.

Per ogni dubbio o esigenza di precisazioni consultare il bando di con-
corso o chiamare il Call Center

10. I Servizi abitativi
Al servizio abitataivo presso le residenze delle sedi territoriali di Bologna, 
Cesena, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rimini si acce-
de in due modi:
- ACCESSO LIBERO: è rivolto a tutti gli studenti e a chi ha esigenze di 
permanenza occasionali, temporanee, ad esempio ricercatori, studenti 
iscritti ai master ,studenti che partecipano a progetti di mobilità interna-
zionale, ecc.
- ACCESSO AGEVOLATO: è riservato agli studenti fuori sede, idonei in 
graduatoria in base al bando per servizi abitativi.

Le soluzioni residenziali di E.R.GO sono diversificate per tipologia,  
collocazione, servizi offerti, rette/tariffe, per le quali si rinvia al sito  
www.er-go.it. 

La gestione dei posti alloggio avviene attraverso lo Sportello Unico Casa 
(SUC) sul sito www.er-go.it, nel  quale:
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gli studenti in graduatoria beneficiari del posto alloggio possono
> effettuare il pagamento delle rette on-line, 
> prenotare il posto presso la residenza che rimane aperta in ciascuna 
sede territoriale durante le chiusure estiva e natalizia

gli altri ospiti possono
> consultare il borsino delle offerte e prenotare per durate brevi e oc-
casionali
> effettuare il pagamento delle tariffe on-line

Preconferma del servizio da parte degli studenti in graduatoria
Gli studenti in graduatoria dovranno attenersi alla seguente procedura di 
prenotazione e conferma dell’alloggio:
a) verificare la propria idoneità in graduatoria consultando il sito  
www.er-go.it in occasione della pubblicazione delle graduatorie provvisorie;
b) gli studenti idonei devono preconfermare l’accettazione dell’alloggio, 
tramite versamento di € 100,00 entro le date sotto riportate:
• entro il 2 settembre 2010 gli studenti iscritti ad anni successivi di tutti i 
corsi di laurea e le matricole dei corsi di laurea specialistica, magistrale e 
dei corsi di specializzazione devono versare la preconferma e compilare 
entro la stessa data il modulo di autocertificazione del pagamento sul 
sito www.er-go.it;
• entro il 9 settembre 2010 le matricole dei corsi di laurea, dei corsi di 
laurea specialistica a ciclo unico e dei corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico devono versare la preconferma e compilare entro la stessa data il 
modulo di autocertificazione del pagamento sul sito www.er-go.it.
Il mancato pagamento e la mancata comunicazione on-line del pa-
gamento stesso, entro le date di scadenza del pagamento della pre-
conferma, saranno considerati rinuncia al servizio: l’attribuzione della 
eventuale borsa di studio, pertanto, sarà dell’importo previsto per gli 
studenti in sede.
L’importo versato a titolo di preconferma è considerato anticipo della 
retta relativa al primo mese di assegnazione.
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Il pagamento della preconferma deve essere comunicato ad eR.GO on 
line, compilando l’apposita maschera reperibile seguendo il percorso 
www.er-go.it – autocertifica la preconferma 2010/2011. La certificazione 
del pagamento effettuato dovrà essere presentata al momento dell’asse-
gnazione del posto alloggio.

Per ogni dubbio o esigenza di precisazioni consultare il bando di con-
corso o chiamare il Call Center

11.  Accesso agevolato al servizio  
ristorativo

Il servizio ristorativo è aperto a tutti gli studenti.

Gli studenti assegnatari di borsa di studio possono richiedere, conte-
stualmente alla domanda di borsa di studio, che una quota di borsa 
sia convertita in prepagato per il servizio ristorativo. In tal caso ER.GO 
erogherà un importo aggiuntivo, pari al 36,36%. Pertanto, sono indivi-
duate tre quote di borsa di studio che è possibile convertire in servizio 
ristorativo, a cui corrispondono tre diversi contributi ER.GO:

Importo borsa 
convertito in servizio 
ristorazione

Contributo eR.GO
Importo complessivo 
di prepagato per il 
servizio ristorativo

€ 220  € 80 € 300

€ 440  € 160 € 600

€ 550  € 200 € 750

Gli studenti non in possesso dei requisiti economici previsti per l’acces-
so alla borsa di studio possono presentare domanda per un contributo 
per l’accesso al servizio ristorativo dell’Azienda, pari a € 200,00. Questi 
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studenti devono  essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti economici: Indicatore ISEE € 24.126,80 -  Indicatore ISPE 
€ 40.713,99
Requisiti di merito: gli stessi requisiti previsti per l’accesso alla borsa 
di studio 

12.  I Contributi per la mobilità 
internazionale

Sono destinati agli studenti iscritti ad anni successivi al primo (fin dal 
primo anno per gli studenti iscritti alla laurea specialistica/magistrale) 
di tutti i livelli di corso, idonei alla borsa di studio di ER.GO per l’a.a. 
2010/2011 e vincitori di borsa di studio per la partecipazione a program-
mi di mobilità internazionale. 
Il contributo è unico, a sostegno delle spese di alloggio e vitto.
L’importo del contributo è di € 500,00 mensili ed è assegnato per la dura-
ta del periodo di permanenza all’estero, fino ad un massimo di dieci mesi, 
indipendentemente dal paese di destinazione.  Dal contributo di comples-
sivi € 500,00 è detratto l’ammontare della borsa concessa a valere sui 
fondi dell’Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comu-
nitario erogato dall’Università o dall’Istituto AFAM. Al contributo mobilità 
è associato il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno a concor-
renza delle spese sostenute e di un importo massimo pari a: € 50,00 per 
i Paesi Europei; € 250,00 per i Paesi Extraeuropei. Per gli studenti iscritti 
all’ulteriore semestre rispetto alla durata dei corsi di studio del nuovo ordi-
namento il contributo è attribuito per un massimo di cinque mesi.
Il contributo per la mobilità internazionale può essere assegnato per una 
sola volta durante ciascun corso di studi.
Il contributo non è previsto per gli studenti iscritti ai corsi di specializ-
zazione.
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13. Gli Interventi straordinari

ER.GO mette a disposizione interventi straordinari per studenti che per-
dono i requisiti di merito a causa del verificarsi di un evento di partico-
lare gravità e che si trovano in particolare stato di disagio economico, 
al fine di consentire loro di rientrare nel sistema dei servizi nell’anno 
successivo o conseguire il titolo di studio. 

Gli interventi straordinari sono:
> contributi compresi tra un minimo di € 250,00 e un massimo di 
€ 2.000,00,
> alloggio (solo per gli studenti già assegnatari nell’a.a. 2009/2010).
I contributi sono riservati a studenti idonei o assegnatari di borsa nell’a.a. 
2009/2010. 
Gli interventi straordinari sono concessi solo una volta e sono incompa-
tibili tra di loro.

La domanda deve essere presentata su apposito modulo scaricabile dal 
sito www.er-go.it secondo i tempi e i modi previsti dallo specifico bando.

14. Studenti disabili

Gli studenti disabili con invalidità uguale o superiore al 66% possono 
usufruire di tutti i benefici. In particolare:
> sono previsti specifici requisiti di merito per l’accesso ai benefici e non 
sono previsti requisiti di merito per ottenere l’erogazione della seconda 
rata della borsa di studio e per non restituire la prima rata,
> la durata dei benefici concessi è superiore rispetto a quella prevista per 
la generalità degli studenti.
ER.GO, in collaborazione con il Servizio Disabili delle Università, intervie-
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ne in favore di studenti disabili mettendo a disposizione:
> servizio di aiuto personale,
> alloggi privi di barriere architettoniche,
> contributi integrativi alla borsa di studio finalizzati all’acquisto di ausili 
didattici ed a favorire la mobilità.

I contributi integrativi sono previsti anche a favore di studenti in pos-
sesso dei requisiti di merito previsti per l’idoneità alla borsa di studio 
e con requisiti economici che rientrano nei massimali di ISEE sino ad  
€ 24.126,80 ed ISPE sino ad € 40.713,99.

15.  Attività di volontariato in favore di 
studenti disabili

Gli studenti interessati a svolgere un’attività di volontariato in favore di 
studenti disabili possono presentare domanda ad ER.GO entro la sca-
denza fissata dal bando. 
Il servizio di volontariato consiste in un aiuto personale in tutte quelle 
funzioni che gli studenti disabili non sono in grado di espletare autono-
mamente.
Per ulteriori informazioni si rinvia allo specifico bando.

16. Studenti stranieri

Gli studenti stranieri di Paesi UE ed extraUE sono tenuti ad osservare 
particolari disposizioni per la valutazione della condizione economica e 
patrimoniale.
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Gli studenti dei Paesi dell’Unione Europea possono autocertificare nella 
domanda i redditi e i patrimoni, ma sono tenuti a presentare la relativa 
documentazione (lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle 
condizioni economiche e patrimoniali autocertificate) tradotta in lingua 
italiana ed autenticata.

Gli studenti di Paesi ExtraUE devono presentare la documentazione del-
la condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare d’origine, 
nella forma e contenuti specificati nel bando. Tale documentazione è 
rilasciata dalle autorità competenti per territorio (Ambasciata italiana nel 
paese di origine o Consolato del paese di origine in Italia) con traduzione 
in lingua italiana autenticata dalle autorità diplomatiche italiane compe-
tenti per territorio. 

Per la richiesta della documentazione gli studenti possono utilizzare il 
fac-simile disponibile sul sito www.er-go.it. 

Gli studenti di Paesi extra UE, con nucleo famigliare che risiede in Italia, 
seguono le disposizioni previste per gli studenti italiani al fine di docu-
mentare le condizioni economiche e patrimoniali della famiglia.

17. Interventi economici 

Prestiti fiduciari
ER.GO, tramite convenzione con Unicredit Banca SpA, offre agli studenti 
iscritti alle Università della Regione, la possibilità di richiedere prestiti 
fiduciari senza necessità di presentare garanzie reali o personali di terzi. 
I prestiti fiduciari complessivamente disponibili sono 632 e sono cumu-
labili con le borse di studio, gli assegni formativi ed i contributi messi a 
concorso da ER.GO.
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I requisiti generali di accesso sono:
- essere residenti in Italia;
-  età non superiore ai 30 anni per gli iscritti ai corsi di laurea e ai 40 anni 

per gli iscritti a master/dottorati e scuole di specializzazione;
- requisiti economici: ISEE fino a € 37.500,00 ed ISPE fino a  
€ 62.000,00;
- requisiti di merito (vedere bando);
- requisiti di onorabilità creditizia: essere incensurati e non avere subito 
protesti.

Assegni formativi (voucher)
Sono messi a concorso assegni formativi per studenti iscritti a Master, 
Corsi di Alta Formazione e Specializzazione all’estero. Il valore degli as-
segni formativi, diversificato in ragione delle tasse di iscrizione e delle 
condizioni economiche dei richiedenti, copre fino all’importo massimo 
del 70% della tassa di iscrizione. 
Per fruire degli assegni formativi occorre essere in possesso di:
- requisiti economici: ISEE fino a € 35.000,00 ed ISPE fino a 
€ 58.000,00;
- requisiti di merito: laurea (o diploma di primo/secondo livello nel caso 
degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale) conseguita entro 
il termine massimo del primo anno fuori corso;
- requisiti di età: non oltre i 30 anni alla data di scadenza del bando.
- residenza in Italia.

Contributi per la partecipazione a percorsi accademico-formativi/pro-
fessionali connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale
Sono messi a concorso contributi per la partecipazione a percorsi ac-
cademico-formativi/professionali in Italia e all’estero nell’ambito di ini-
ziative promosse da soggetti pubblici e/o privati, connesse a specifici 
obiettivi di sviluppo regionale.
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Il valore dei contributi è commisurato al periodo di frequenza del per-
corso accademico-formativo/professionale ed è pari a € 500,00 mensili, 
fino ad un importo massimo di € 2.000,00.
Per fruire dei contributi occorre essere in possesso di:
- requisiti economici: ISEE fino a € 35.000,00 ed ISPE fino a  
€ 58.000,00;
- requisiti di merito: laurea (o diploma di primo/secondo livello nel caso 
degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale) conseguita entro 
il termine massimo del primo anno fuori corso;
- requisiti di età: non oltre i 30 anni alla data di scadenza del bando.
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I nostri recapiti

Sito internet: www.er-go.it
E.mail: info@er-go.it
Tel. 051.6436711, Fax 051.235645 
Posta Elettronica Cerificata (PEC): info@postacert.erg-go.it (è possibile 
inviare comunicazioni e questo indirizzo solo da una casella di posta 
elettronica PeC)
Call Center: tel. 051.6436900

Le sedi territoriali 
Bologna e Romagna
a Bologna Via Schiavonia 5 - 40121 Bologna

a Cesena Via Montalti 69, - 47023 Cesena
a Forlì: c/o residenza Universitaria Sant’Anna , Via Focaccia 7, dal mese di 
settembre 2010 c/o residenza universitaria Sassi Masini, via Maroncelli 15
a Ravenna c/o Università - Polo Scientifico Didattico di Ravenna - Viale Bac-
carini 27 - martedì dalle 11 alle 13; dalle 14 alle 17. Tel. 0544.936256 
a Rimini c/o Università - Via Cattaneo 17, Tel. 0541.434196 - mercoledì e 
venerdì alle 10 alle 13

E.mail
utentibo@er-go.it
utenticesena@er-go.it
untentifo@er-go.it
utentira@er.go.it
utentirn@er-go.it
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Ferrara, Via G. D’Arezzo, 2 - 44121 Ferrara
Tel. 0532.709811  Fax 0532.705076 
E.mail utentife@er-go.it 

Modena, Via Vignolese, 671/1 - 41124 Modena
Tel. 059.413711 Fax 059.413750 
E.mail utentimo@er-go.it 
Reggio emilia, Via Mazzini 6 - 4° piano, interno 8 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522.406333  Fax 0522.540498 
E.mail utentire@er-go.it 

Parma, Vicolo Grossardi, 4 - 43125 Parma
Tel. 0521.2139  Fax: 0521.213620
Email utentipr@er-go.it



Call Center tel. 051/6436900

Azienda Regionale 
per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna


