
ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori

AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI RAPPORTI DI SPONSORIZZAZIONE

ER.GO., Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, istituita con legge regionale
n. 15 del 27/07/2007, offre servizi a studenti e neolaureati delle Università e degli Istituti
dell'alta  formazione  artistica  e  musicale  dell'Emilia-Romagna,  studenti  e  neolaureati
stranieri  inseriti  in  programmi  di  mobilità  internazionale  e  di  ricerca,  a  ricercatori  e
professori provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani o stranieri. 
In particolare l’Azienda offre interventi di sostegno economico attribuiti tramite concorso,
tra i quali borse di studio, servizio abitativo, contributi vari (straordinari, per programmi di
mobilità internazionale, ecc.), servizi di informazione, di accompagnamento per studenti
disabili, di orientamento al lavoro e servizio di ristorazione. 
Le residenze universitarie gestite da ER.GO attualmente nel territorio regionale sono;

RESIDENZE BOLOGNA

IMMOBILE UBICAZIONE

BATTIFERRO Via della Beverara n. 129 

CARDUCCI Via Gandusio n. 14 

CASTELLACCIO Via Castellaccio 3-5

CLETO TOMBA Via Cleto Tomba n. 18 

EX PANIGAL Via Emilia Ponente nn. 158 e 164

FORNI Viale Filopanti n. 11 

GALVANI Via De Nicola nn. 50-52-54-56

GHIGI 1 Via Berti n. 2/2 

GHIGI 2 Via L. Berti n. 2/3 

IRNERIO Piazza Puntoni n. 1 

MALPIGHI Via Caduti di Casteldebole nn. 57-59

MARCONI Via del Pilastro n. 15/5 

MIRAMONTE Via Miramonte n. 17 

MORGAGNI Largo Trombetti n. 1/2 

SCHIAVONIA Via Schiavonia n. 3 

LARGA I Via del Carpentiere n. 50 

LARGA II Via del Carpentiere nn. 34-36-38 

http://194.185.200.102/L-universi/Normativa/RegEmiRomagna-L.r.-n15_07.pdf
http://194.185.200.102/L-universi/Normativa/RegEmiRomagna-L.r.-n15_07.pdf


Fioravanti
Area Ex Mercato Ortofrutticolo (nuova

urbanizzazione)

RESIDENZE ROMAGNA

IMMOBILE UBICAZIONE

PALAZZO URBINATI Via Montalti n. 67 – Cesena

PALAZZO SASSI MASINI Via Maroncelli n. 15 – Forlì

PALACE HOTEL Via Roma n. 47 – Rimini

RESIDENZE FERRARA
 

IMMOBILE UBICAZIONE

Casa della Studentessa Via Savonarola n. 7 

Casa dello Studente-Giovecca Corso Giovecca n. 154/A  

Residenza Coramari Via Coramari n. 4 

Residenza S. Spirito Vicolo S. Spirito n. 18 

Residenza S.Lucia Via  Ariosto/Tisi da Garofalo

Residenza S. Matteo Vicolo S. Matteo n. 18 

Residenza di via G. D'Arezzo Via G. D'Arezzo n. 2/A 

Residenza Mortara Via Mortara n. 98 

RESIDENZE MODENA 
 

IMMOBILE UBICAZIONE
Residenza Universitaria

Modenese (R.U.M.)
Via Campi n. 309

S. Filippo Neri Via S.Orsola n. 52 

S. Filippo Neri (2^) Via S.Orsola n. 52 

Residenza Donati Via Emilia Est n. 839

Residenza M. Allegretti Via Vignolese n. 671/1 (MO)

RESIDENZE REGGIO EMILIA 

IMMOBILE UBICAZIONE

Residenza Palazzo Ancini Via del Consorzio n. 1 

Residenza Zandonai Via Zandonai n. 23 

RESIDENZE PARMA 



 

IMMOBILE UBICAZIONE

Residenza Cavestro Piazzale Bertozzi n. 1 

Casalegno - Tobagi
Via Casalegno nn. 2-14-16  Via Tobagi nn.

2-4-6 

Residenza Ulivi Viale Pasini n. 36 

Residenza Montebello Piazza Vittorio Occorsio n.1

Residenza San Pancrazio Via Lizzadri n. 1 San Pancrazio 

Residenza Volturno Via Rossellini n. 3 

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 163/2006 e della delibera del CdA n 43 del 05/06/2013, 
ER.GO intende attivare rapporti di sponsorizzazione con imprese, società, associazioni, 
enti pubblici e privati interessati a promuovere la propria immagine. ER.GO, infatti, offre la 
possibilità agli sponsor di associare il logo/marchio immagine alle attività/opere/iniziative 
oggetto di sponsorizzazione.
L’Azienda comunque si impegna a dare adeguata pubblicità ai singoli interventi di 
sponsorizzazione.

Gli interventi che ER.GO oggetto di prioritaria sponsorizzazione sono così individuati:

a)  la  trasformazione  del  campo  da  tennis  prospiciente  la  residenza  Allegretti  in  Via
Vignolese, 671 a Modena, in campo da calcetto;

b) nuova climatizzazione della sala conferenze della Residenza RUM a Modena;

c) la valorizzazione del chiostro della residenza S. Spirito a Ferrara, in Vicolo S. Spirito,
28, con la fornitura di vasi e piante;

d) fornitura di quadri, stampe, opere e oggetti che possano decorare e valorizzare le sale
studio e gli spazi comuni delle residenze universitarie ER.GO;

f) iniziative culturali, ricreative e sportive;

e) ogni altra proposta che possa essere compatibile con il fine istituzionale dell’Azienda.

Requisito indispensabile per l’accoglimento delle eventuali proposte sarà il possesso da 
parte del proponente dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006.

Le proposte di sponsorizzazione contenenti i dati relativi al proponente e il consenso al
trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs.  196/2003 dovranno
pervenire a:

ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, Via Santa Maria Maggiore, 4 40121
BOLOGNA BO tel. 051/6436711 fax 051/235645.

Si sottolinea che il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Azienda, che si 
riserva di valutare ogni proposta e di approvarla con apposito successivo provvedimento, 
cui seguirà contratto di sponsorizzazione. Tale contratto individuerà, oltre alle obbligazioni 
delle parti, le modalità e le procedure più idonee alla veicolazione dei messaggi 
promozionali.



Si precisa, comunque che i contenuti pubblicitari, oltre ad essere preventivamente 
autorizzati da ER.GO, non potranno:
- fare propaganda politica, sindacale o religiosa;
- pubblicizzare prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
-  pubblicizzare la vendita, l’uso e la diffusione di armi;
- pubblicizzare giochi d’azzardo, in qualsiasi forma;
- essere offensivi e includere messaggi di fanatismo/razzismo;
- rappresentare in qualsiasi modo pregiudizio o danno all’immagine dell’Azienda.

Il presente avviso è pubblicato in modo permanente sul sito web di ER.GO: www.er-go.it e sarà
soggetto ad aggiornamento sulla base delle priorità e delle esigenze di volta in volta individuate
dall’Azienda.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Provveditorato e Patrimonio di ER.GO,
in particolare alla Dott.ssa Patrizia Pampolini (ppampolini@er-go.it tel 051/6436702). 

mailto:ppampolini@er-go.it
http://www.er-go.it/

