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1. Premessa  
ER.GO, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, 
istituita con la Legge della Regione Emilia-Romagna  n.15 del 27 
luglio 2007, offre servizi e interventi a studenti e neolaureati 
delle Università e degli Istituti dell'alta formazi one artistica e 
musicale (AFAM) e degli altri Istituti di grado uni versitario 
dell'Emilia-Romagna, a studenti e neolaureati stran ieri inseriti 
in programmi di mobilità internazionale e di ricerc a, a 
ricercatori e professori provenienti da altre Unive rsità o 
Istituti di ricerca italiani o stranieri. 
 
In particolare, l’Azienda, che ha la propria sede l egale a Bologna 
ed articolazioni territoriali a Parma, Reggio Emili a, Modena, 
Cesena e Ferrara, offre interventi e servizi di sos tegno economico 
attribuiti tramite concorso, tra i quali:  
* borse di studio; 
* servizio abitativo; 
* contributi vari (straordinari, per programmi di m obilità 
internazionale, ecc… ); 
* servizi di informazione; 
* servizi di accompagnamento di studenti disabili; 
* servizi di orientamento al lavoro; 
* servizi ristorativi, che vengono erogati sia pres so locali di proprietà 
dell’Azienda, ma affidati in gestione a Ditte speci alizzate (a Bologna, 
Modena, Ferrara, Parma), sia tramite esercizi comme rciali convenzionati.  
 
Tra i servizi che connotano la mission istituzionale di ER.GO è 
annoverato il servizio abitativo , che viene erogato sul territorio 
regionale dell’Emilia-Romagna tramite quarantaquatt ro residenze, 
di proprietà dell’Azienda o a vario titolo nella di sponibilità di 
quest’ultima, per un totale di 3161  posti letto, destinati a 
studenti italiani, stranieri (comunitari ed extra U E), ospiti 
temporanei, ecc… . 
 
Nel corso degli ultimi anni l’Azienda ha fortemente  investito sul 
servizio abitativo, elevando gli standard qualitati vi offerti, 
allo scopo di contraddistinguere l’”Abitare ER.GO” con le migliori 
condizioni possibili per studiare e rendere proficu a la carriera 
universitaria degli studenti ospiti. 
A tal fine le residenze aziendali sono state dotate  di vari 
comforts (es. sale studio, lavanderie, distributori  bevande e 
snacks, ecc… ), compresa, nella quasi totalità dell e strutture, la 
connessione wi-fi ad internet. 
 
Per quanto riguarda, invece, la borsa di studio , che rappresenta 
il vero core business aziendale, il numero di studenti idonei è in 
costante aumento e nell’anno accademico 2011/2012 è  stato pari a 
n.17.505. 
 
Per informare gli studenti circa i servizi e gli in terventi 
erogati a loro favore, ER.GO negli ultimi anni ha d ato poi 
notevole impulso alla propria attività informativa,  sfruttando e 
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sviluppando in particolare il proprio sito internet  istituzionale 
e le sue sezioni tematiche. 
Il sito internet è così diventato lo snodo centrale  di tutti i 
servizi erogati dall’Azienda, in quanto prioritario  strumento per 
garantire ai soggetti interessati la più ampia acce ssibilità alle 
informazioni. 
Ciò è testimoniato dai dati relativi agli accessi. 
A titolo esemplificativo si riportano quelli regist rati nel 
periodo 15/05/2011-15/05/2012: 

-  numero visitatori: 614.707 
-  numero visite: 1.926.564 
-  numero visualizzazioni pagine: 10.940.837 

 
Il prossimo obiettivo è quello di implementare ulte riormente i 
canali comunicativi via web, creando specifici sportelli tematici 
on line. 
 
Oltre a ciò, più in generale va evidenziato come in ternet abbia 
oramai assunto una notevole rilevanza anche sotto i l profilo dei 
servizi connessi alla didattica, poiché le Universi tà fanno 
ricorso ad esso assai frequentemente, soprattutto p er quanto 
concerne i corsi di studio tecnico-scientifici.  
 
Alla luce di quanto sopra risulta, pertanto, di fon damentale 
importanza per l’Azienda attivarsi, per quanto nell e proprie 
possibilità economiche e tecniche, allo scopo di da re agli 
studenti ospiti delle residenze e, più in generale,  a tutti i 
soggetti destinatari dei propri servizi/interventi l’opportunità 
di accedere ad internet e ai suoi nuovi canali comu nicativi.  
 
Con questa finalità sono state delineate le present i LINEE GUIDA, 
che rappresentano il primo passo per progettare e, quindi, attuare 
un intervento di ER.GO, avente carattere sperimenta le, in questo 
particolare ambito di servizi a favore degli studen ti 
universitari. 
 
2. La connessione ad internet nelle residenze unive rsitarie: 
problemi e possibili soluzioni 
Come anticipato, ER.GO mette a disposizione nelle p roprie 
residenze una connessione ADSL “condivisa tra tutti  gli studenti 
della residenza” fino a 20 Mbit/sec in download (per lo 
scaricamento dei dati) e fino a 1 Mbit/sec in upload (per l'invio 
dei dati) che viene poi distribuita attraverso access point wi-fi. 
 
Tale soluzione, proprio per l'importanza che rivest e la rete per 
gli studenti universitari, è lontana dalla “domanda ” degli stessi, 
poiché la banda a disposizione è insufficiente per la fruizione 
dei contenuti internet. 
 
3. Descrizione della connettività internet mobile  
Partendo dalla situazione sopra descritta, tenuto c onto quindi 
delle criticità emerse e delle esigenze evidenziate , la migliore 
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soluzione possibile può essere rappresentata dalla connettività 
internet mobile, con cui ciascun studente potrebbe disporre di una  
“connessione dedicata” per la fruizione dei contenu ti di rete.  
 
ELENCO VANTAGGI  
− connessione dedicata e non condivisa tra tutti gli studenti 

della residenza; 
− fruizione dei contenuti di rete senza limiti; 
− maggiore velocità della connessione: gli operatori telefonici 

offrono al singolo utente, nella maggior parte dei casi, fino a 
14,4 Mbit/sec in download e 2 Mbit/sec in upload, t ramite  il 
protocollo HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access ); 

− migliore esperienza nell'uso di software per la vid eoconferenza 
(es. Skype); 

− possibilità di erogare la connettività a diversi di spositivi 
(es. cellulari, tablet, netbook) tramite software p er la 
creazione di hotspot personali. 

 
DESCRIZIONE DEI COSTI 
L’onere per l’Azienda consiste esclusivamente nell’ attivarsi per 
individuare – tramite un’apposita indagine di merca to - un 
operatore economico con il quale stipulare una conv enzione a 
titolo gratuito e che si impegni ad offrire agli st udenti 
destinatari dei servizi di ER.GO condizioni partico larmente 
favorevoli e competitive sul mercato per la connett ività internet 
mobile. 
 
Pertanto, l’operazione deve essere a costo zero per  ER.GO. 
 
Nella convenzione, che per il carattere sperimental e 
dell’iniziativa dovrebbe avere una durata massima d i due anni, 
verrebbero disciplinati i seguenti aspetti: 
* caratteristiche del servizio 
* durata 
* costi 
* modalità di attivazione 
 
Potrà essere, inoltre, presa in considerazione la p ossibilità di 
estendere la stipulanda convenzione anche ai lavora tori di ER.GO. 
 
Infine, la convenzione potrà eventualmente preveder e la 
possibilità di ospitare sul sito di ER.GO banner pubblicitari 
dell’operatore individuato, previo un riconosciment o economico per 
l’Azienda. 
 
4. La procedura per la stipula di una convenzione p er il servizio 
di connettività internet mobile  
Per l’individuazione, tramite affidamento diretto a i sensi del 
combinato disposto della L.R.n.28/2007 e dell’art.1 25, comma 11, 
del D.Lgs.n.163/2006, dell’operatore economico col quale stipulare 
una convenzione per il servizio di connettività int ernet mobile è 
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necessario attivare un’indagine di mercato, contatt ando almeno 5 
cinque soggetti. 
A questi verrà inviata una lettera d’invito, nella quale saranno 
chiarite e riassunte le esigenze di ER.GO in vista della stipula 
della convenzione. 
 
Nell’individuare il soggetto si dovrà tener conto s ia degli 
aspetti economici sia di quelli tecnici in egual mi sura. 
In particolare, si dovrà valutare il rapporto quali tà/prezzo della 
connessione offerta, tenendo come punti di riferime nto la velocità 
massima di download e di upload. 
Ulteriore elemento di valutazione sarà rappresentat o dalle 
condizioni economiche proposte ad ER.GO per ospitar e banner 
pubblicitari sul proprio sito internet.  
 
 
5. Cronoprogramma  
 
ADEMPIMENTO/FASE ORGANO/UFFICIO TEMPI 
Approvazione LINEE GUIDA Cda ER.GO 

 
 

Entro prima metà 
di giugno 2012 

Attivazione i ndagine di 
mercato, mediante invio di 
lettera d’invito ad almeno 5 
operatori  
 

 
Direttore 

Entro  seconda metà 
di giugno 2012 

Individuazione soggetto 
 
 

S.I.A. Entro luglio 2012 

Stipula convenzione 
 
 

Direttore Entro agosto 2012 

Avvio convenzione 
 
 

 Inizio anno 
accademico 
2012/2013  

 
 


