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Comunicare con l’Azienda

I bandi di concorso si possono consultare e scaricare dal sito www.er-go.it.

I benefici a concorso possono essere richiesti presentando domanda on-line 
dal sito www.er-go.it.

Per informazioni specifiche è attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9,30 alle ore 16,30 il

Call Center
tel. 051/6436900

Per comunicare con l’Azienda sono inoltre disponibili:

ER.GO RISPONDE: un servizio rivolto in prevalenza agli studenti che 
contattano ER.GO per la prima volta. Consente di acquisire sinteticamente 
alcune informazioni in merito alle modalità di accesso e di gestione dei 
benefici/servizi, senza sostituire la lettura dei Bandi di concorso. Consente, 
inoltre,  di richiedere informazioni più specifiche agli uffici competenti di 
ER.GO tramite SCRIVICI!
  
Assistenza live! un servizio di chat on line, accessibile dal sito www.er-go.it, 
utilizzabile per risposte a domande semplici e veloci; è attivo tutti i giorni, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00
  
DOSSIER STUDENTE: un servizio rivolto agli studenti che hanno già 
presentato domanda di benefici. Per accedere occorre collegarsi al sito 
www.er-go.it alla sezione omonima ed utilizzare le stesse credenziali della 
domanda on-line; la consultazione è possibile anche da tablet e da cellulare 
nella versione ottimizzata, accedendo da https://servizionline.er-go.it/dossier/
mobile.
Il Dossier studente  è il fascicolo personale che accompagna lo studente nel 
corso degli anni.
Nel Dossier, per ciascun anno accademico, è possibile:
• visualizzare i benefici richiesti e stampare copia integrale della domanda
• consultare gli esiti delle graduatorie



• visualizzare lo stato di assegnazione dei benefici richiesti
• visualizzare i dati di carriera accertati dall’Università
• accedere alle news di ER.GO di interesse per la propria posizione
• comunicare codice IBAN e visualizzare gli avvisi di pagamento relativi 
alla borsa di studio e agli altri benefici economici erogati da ER.GO
• inviare documenti ad ER.GO, che saranno qui archiviati e disponibili 
per successive consultazioni
• visualizzare il conto corrente studente (crediti e debiti nei confronti 
di ER.GO)
• visualizzare le comunicazioni inviate da ER.GO
 
Tutte le comunicazioni tra l’Azienda e gli studenti (comprese quelle 
relative alla perdita dei requisiti, ai procedimenti relativi ai controlli, 
ecc.), avverranno tramite la pubblicazione sul dossier studente, che 
avrà a tutti gli effetti valore ufficiale, in sostituzione della comunicazione 
postale.

info@postacert.er-go.it

La posta elettronica certificata (PEC) consente di comunicare con 
ER.GO in modo tracciabile e sicuro.
Per usarla occorre dotarsi di una casella di posta elettronica certificata; 
farlo è facile:
• è un servizio gratuito attivabile con una semplice richiesta su www.
postacertificata.gov.it;
• una volta indicata nella domanda di benefici on-line, la PEC sostituisce 
integralmente l’invio delle raccomandate con ricevuta di ritorno previste 
in alcune fasi dei bandi di concorso (es: invio del contratto di affitto, 
etc...) e consente di ricevere riscontri formali, documenti e comunica-
zioni da parte di ER.GO.

Si rinvia alla lettura integrale dei Bandi dell’a.a. 2014/2015, per quanto 
non indicato nella presente Guida.
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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 o parziale  
Top Student

Università 

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

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

2. Chi può presentare domanda
Tutti gli studenti delle Università, degli Istituti dell’Alta Formazione Artisti-
ca e Musicale, degli Istituti Superiori di Grado Universitario con sede in 
Emilia Romagna, indipendentemente dallo Stato o dalla regione di prove-
nienza, che si iscrivono per l’a.a. 2014/2015 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 professio-
ne (area delle professioni forensi), Scuola di Specializzazione in Studi 
sull’Amministrazione Pubblica (S.P.I.S.A.). Sono esclusi gli altri corsi 
di specializzazione post lauream e i corsi di Tirocinio Formativo Attivo 
(T.F.A.) attivati ai sensi dell’art. 15 DM 10/09/2010 n. 249.
> Diplomi accademici di primo, di secondo livello, tradizionali (solo per 
l’Accademia delle Belle Arti di Bologna) e di perfezionamento degli Istituti 
dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.) e degli Istituti Supe-
riori di Grado Universitario.
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3. Le condizioni necessarie  
per accedere ai benefici
- La condizione economica e 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 
internazionale

€ 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

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 
Specializzazione all’estero

€ 35.000,00 € 58.000,00

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

€ 35.000,00 € 58.000,00

Prestiti fiduciari € 37.500,00 € 62.000,00

- Il merito
 Le matricole, a differenza degli anni successivi, accedono alla borsa 

di studio sulla base della sola condizione economica. Tutti gli studenti, 
matricole ed anni successivi, per mantenere la borsa di studio e non 
essere tenuti alla restituzione della prima rata ricevuta devono raggiun-
gere un determinato merito nel corso dell’anno accademico. 
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- L’iscrizione all’Università, agli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Mu-
sicale e alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici San Pellegrino 
di Misano Adriatico entro i termini di iscrizione previsti per accedere ai 
benefici così come indicati nell’art. 10 delle Norme Generali dei Bandi.

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

4. Come presentare domanda
Per presentare la domanda benefici non occorre la preventiva iscrizio-
ne all’Università, agli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e 
alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici San Pellegrino di Misano 
Adriatico, che deve comunque avvenire entro i termini di iscrizione previ-
sti per accedere ai benefici, indicati nell’art. 10 delle Norme Generali dei 
Bandi, pena la revoca dei benefici assegnati.

Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della cer-
tificazione ISEE, regolarmente depositata nella banca dati INPS, riferita 
alla condizione economica dell’anno 2013, anche se l’attestazione  rela-
tiva ai redditi 2012 non è ancora scaduta. L’Attestazione ISEE è rilasciata 
gratuitamente da qualsiasi CAF sul territorio nazionale o dalle sedi terri-
toriali dell’INPS. Per la documentazione richiesta per il calcolo dell’ISEE 
consultare la sezione Domanda on-line del sito www.er-go.it.

Avviso importante
In caso di attuazione della nuova disciplina ISEE (ai sensi del D.P.C.M. 5 
dicembre 2013, n. 159) prima della scadenza per la presentazione delle 
domande, potrebbe essere necessario che tutti gli studenti richiedenti i be-
nefici, inclusi coloro che hanno già presentato la domanda, debbano essere 
valutati sulla base dei nuovi criteri di calcolo delle condizioni economiche e 
pertanto essere tenuti a sottoscrivere una nuova attestazione ISEE. Sarà cura 
di ER.GO informare tempestivamente gli studenti e fornire le istruzioni ne-
cessarie. A tal fine si consiglia comunque di consultare il sito www.er-go.it.
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Per il requisito di merito, agli studenti iscritti alle Università ad anni suc-
cessivi nel modulo di domanda verranno proposti i dati della carriera uni-
versitaria presenti negli archivi dell’Università, con i crediti che risultano 
registrati al 10/08/2014. Gli studenti potranno poi aggiungere in domanda 
gli eventuali crediti sostenuti in data utile, che non risultino ancora regi-
strati (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) convenzionati 
con l’Azienda (elenco completo sul sito www.er-go.it), i quali provvederan-
no a compilarla e a trasmetterla ad ER.GO.

Gli studenti che non si avvalgono dei CAF per la presentazione della do-
manda: 
• se in domanda on-line hanno indicato un indirizzo PEC (posta elettroni-
ca certificata) ricevono una e mail da ER.GO contenente la domanda on 
line confermata. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda 
è obbligatorio rispondere a questa e mail tramite lo stesso indirizzo PEC 
indicato nella compilazione on-line, entro le scadenze indicate nel suc-
cessivo paragrafo 5;
• se in domanda on-line non hanno indicato un indirizzo PEC ricevono un 
SMS (solo chi non dichiara un numero di cellulare, riceverà una e mail) 
da ER.GO contenente il codice personale PIN. Al fine di perfezionare la 
presentazione della domanda è obbligatorio inserire il codice personale 
PIN nella domanda on line confermata, utilizzando le stesse credenziali 
di accesso usate per la compilazione on line, entro le scadenze indicate 
nel successivo paragrafo 5.
La domanda perfezionata, contenente il codice personale PIN e debita-
mente protocollata, sarà consultabile e scaricabile direttamente dal DOS-
SIER STUDENTE da parte del soggetto interessato. ER.GO conserverà la 
domanda  su apposito supporto che ne assicuri integrità e inviolabilità.
Tali disposizioni non si applicano agli studenti che si avvalgono dei CAF 
convenzionati con l’Azienda, che provvedono direttamente alle procedu-
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re necessarie per il perfezionamento della presentazione della domanda.
Solo da un indirizzo PEC è possibile inviare comunicazioni ad ER.GO 
all’indirizzo di posta elettronica certificata info@postacert.er-go.it. Dotarsi 
di una casella di posta elettronica certificata è facile: è un servizio gratuito 
attivabile con una semplice richiesta su www.postacertificata.gov.it.

Raccomandazioni importanti per la compilazione della domanda:
a) si consiglia di non rivolgersi ai CAF negli ultimi giorni di presentazione 
delle domande: la concentrazione delle connessioni può rallentare l’ac-
cesso al sito;
b) si consiglia agli studenti iscritti ad anni successivi di dotarsi, una volta 
ultimati gli esami della sessione estiva e prima della compilazione della 
domanda, del certificato degli esami;
c) per una più agevole comunicazione con ER.GO, occorre indicare:
• obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica; 
• numero di cellulare (essenziale per ricevere il codice personale PIN 
necessario per perfezionare l’invio della domanda di benefici dopo averla 
confermata on line. È inoltre attivo un servizio di invio sms per comuni-
cazioni successive).
Nel modulo è possibile indicare anche un indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata (PEC); i messaggi di posta elettronica certificata hanno lo stes-
so valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
d) una volta terminata la compilazione della domanda occorre conferma-
re i dati inseriti. Solo così la domanda sarà correttamente trasmessa ad 
ER.GO e si potrà procedere, in caso di compilazione autonoma (senza 
ricorso a CAF convenzionato con ER.GO), a perfezionare la presentazione 
della domanda a mezzo PEC oppure PIN come indicato sopra.

1111
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5. Quando presentare domanda
Occorre rispettare scrupolosamente le scadenze riportate nella seguente 
tabella, perché le domande tardive non saranno prese in considerazione

Beneficio Compilazione  
domanda on-line

Perfezionamento 
presentazione domanda 
tramite PEC o PIN

Borsa di studio ed 
esonero tasse per:
- studenti matricole ed 

anni successivi di tutti 
i corsi

Entro il 25 settembre 2014
 

Entro il 29 settembre 2014

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

Entro il 25 settembre 2014 Entro il 29 settembre 2014

Esonero totale o 
parziale TOP STUDENT 
UNIMORE
- studenti iscritti al 
primo anno dei corsi 
di laurea triennale o 
magistrale a ciclo unico

Entro il 6 novembre 2014 Entro il 12 novembre 
2014

Esonero totale o 
parziale TOP STUDENT 
UNIMORE
- studenti iscritti al 
primo anno dei corsi 
di laurea magistrale 
biennale

Entro l’8 gennaio 2015 Entro il 13 gennaio 2015

Fasce di contribuzione 
ridotta delle tasse e dei 
contributi universitari
(riduzione tasse)

Università di Bologna:
entro il 25 settembre 2014
Università di Modena e 
Reggio Emilia:
entro il 6 novembre 2014, 
entro l’8 gennaio 2015 
(solo primo anno laurea 
magistrale)

Università di Bologna:
entro il 29 settembre 2014

Università di Modena e 
Reggio Emilia:
entro il 12 novembre 2014 
entro il 13 gennaio 2015 
(solo primo anno laurea 
magistrale)
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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 magistrale
- corsi di 
specializzazione e 
S.P.I.S.A. primi e 
secondi anni

Entro il 7 agosto 2014 Entro l’8 agosto 2014

Alloggio per:
- studenti matricole 
dei corsi di laurea e 
di laurea magistrale a 
ciclo unico
- studenti matricole 
dei corsi di laurea e 
di laurea magistrale 
a ciclo unico (solo 
sede di Modena prima 
graduatoria)
-studenti matricole 
dei corsi di laurea e 
di laurea magistrale a 
ciclo unico (solo sede 
di Modena seconda 
graduatoria)

Entro il 26 agosto 2014

Entro il 26 agosto 2014

Entro il 25 settembre 2014

Entro il 27 agosto 2014

Entro il 27 agosto 2014

Entro il 29 settembre 2014

Contributo per mobilità 
internazionale

Entro il 25 settembre 2014 Entro il 29 settembre 2014

Collaborazioni 
studentesche retribuite/
part-time 

Università di Bologna e 
Università di Modena e 
Reggio Emilia:
entro il 25 settembre 2014

Università di Bologna e 
Università di Modena e 
Reggio Emilia:
entro il 29 settembre 2014

Esonero tasse per 
studenti disabili

Università di Modena e 
Reggio Emilia:
entro il 6 novembre 2014

Università di Modena e 
Reggio Emilia:
entro il 12 novembre 2014
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Collaborazioni tutorato 
alla pari in favore di 
studenti disabili

Università di Modena e 
Reggio Emilia: entro il 25 
settembre 2014

Università di Modena e 
Reggio Emilia:
entro il 29 settembre 2014

Beneficio Compilazione  
domanda on-line

Invio stampa  
domanda firmata

Disponibilità a prestare 
volontariato

Entro il 26 agosto 2014 Entro il 27 agosto 2014

Servizio di aiuto 
personale per studenti 
disabili

Modulo scaricabile on-line
entro il 26 agosto 2014

Entro il 27 agosto 2014

Autocertificazione di 
domicilio

Entro il 20 ottobre 2014** Non è necessario

Invio Contratto e/o 
documentazione 
relativi al domicilio 
autocertificato

Entro il 26 gennaio 2015

Contributi straordinari Modulo scaricabile on-line Dall’10 novembre 2014  
al 29 maggio 2015

Contributi per studenti 
disabili

Modulo scaricabile on-line Dal 7 gennaio 2015  
all’ 11 febbraio 2015

Assegni formativi 
(voucher)

Modulo scaricabile on-line Dal 12 settembre al 3 
dicembre 2014.
In caso di riapertura bando 
entro il 30 aprile 2015

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 12 settembre al 3 
dicembre 2014.
In caso di riapertura bando 
entro il 30 aprile 2015

Prestiti fiduciari Modulo scaricabile on-line Entro il 22 settembre 2014
In caso di riapertura bando 
(n. idonei inferiore al n. 
prestiti previsti) entro il 9 
dicembre 2014; nell’ipotesi 
di riapertura ulteriore  
del bando entro  
il 9 marzo 2015
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* anche come intervento straordinario
**per gli studenti presenti nelle graduatorie di alloggio non convocati per l’asse-
gnazione entro il 15 ottobre 2014, i termini  decorrono dal 16 ottobre 2014 al 30 
ottobre 2014

Il calendario delle scadenze potrebbe subire variazioni in relazione all’attuazione 
della nuova disciplina ISEE (ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) per la 
determinazione delle condizioni economiche di accesso ai benefici.

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 laurea magistrale
- corsi di specializzazione e 
S.P.I.S.A. primi e secondi anni

26 agosto 2014 9 settembre 2014

Alloggio 
- Studenti iscritti al primo anno di 
tutti i corsi di laurea e di laurea 
magistrale a ciclo unico
(altre sedi)
-Studenti matricole dei corsi di 
laurea e laurea magistrale a ciclo 
unico prima graduatoria (solo 
sede di Modena per le domande 
presentate dal 15/07/2014 al 
26/08/2014)
-Studenti matricole dei corsi di 
laurea e laurea magistrale a ciclo 
unico seconda graduatoria (solo 
sede di Modena per le domande 
presentate dal 27/08/2014 al 
25/09/2014)

2 settembre 2014

2 settembre 2014

30 settembre 2014

16 settembre 2014

16 settembre 2014

9 ottobre 2014
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Borse di studio 30 ottobre 2014 11 dicembre 2014

Fasce di contribuzione ridotta 
delle tasse e dei contributi 
universitari (riduzione tasse)

Università di 
Bologna: vedere 
bando ER.GO 
sede territoriale di 
Bologna
Università di 
Modena e 
Reggio Emilia: 27 
novembre 2014 
(altri studenti) 
– 15 gennaio 
2015 (studenti 
iscritti al primo 
anno dei corsi di 
laurea magistrale 
biennale)

Università di 
Bologna: vedere 
bando ER.GO 
sede territoriale di 
Bologna
Università di 
Modena e Reggio 
Emilia: 15 gennaio 
2015 (altri studenti) 
– 12 febbraio 2015 
(studenti iscritti al 
primo anno dei corsi 
di laurea magistrale 
biennale)(per tale 
beneficio trattasi 
di graduatorie 
definitive)

Esonero TOP STUDENT UNIMORE 15 gennaio 2015 12 febbraio 2015

Tali date possono subire variazioni dipendenti dal numero di domande 
presentate e in relazione all’attuazione della nuova disciplina ISEE (ai sensi 
del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) per la determinazione delle condizioni 
economiche di accesso ai benefici.
Per gli altri benefici vedere i paragrafi specifici e i rispettivi bandi.

7. Le Borse di studio
Il numero minimo di borse di studio che ER.GO si impegna a pagare 
per l’a.a. 2014/2015 è 7.995. L’importo della borsa di studio va da un 
massimo di € 5.192,56 ad un minimo di € 1.342,53 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 50%. Pertanto, sono individuate quattro 
quote di borsa di studio che è possibile convertire in servizio ristorativo, a 
cui corrispondono quattro diversi contributi ER.GO:
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Importo borsa 
convertito in 
servizio ristorazione

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

€ 200 € 100 € 300

€ 400 € 200 € 600

€ 500 € 250 € 750

€ 600 € 300 € 900

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 se-
guente:

Intervalli di 
valore ISEE 

studenti 
Fuori sede

studenti 
Pendolari

studenti 
In sede

fino a  € 12.713,21 € 5.192,56 € 2.983,88 € 2.195,11

da € 12.713,22 a € 15.386,29 €  3.882,83 € 2.360,89 € 1.768,83

da € 15.386,30 a € 19.152,97 €  2.751,88 €  1.736,93 € 1.342,53

Il valore della borsa di studio per gli studenti iscritti all’ulteriore semestre 
rispetto alla durata del corso di studio è pari alla metà degli importi sopra 
indicati. 

Il pagamento della borsa di studio avviene in due rate semestrali: la prima 
rata entro il 31/12/2014 agli studenti che alla data del 17/11/2014 risul-
tino regolarmente iscritti all’Università per l’a.a. 2014/2015. La seconda 
rata è posta in pagamento a seguito del raggiungimento dei crediti indica-
ti nelle tabelle 1 (per studenti matricole) e 4 (per studenti iscritti ad anni 
successivi) del bando. Ai fini del pagamento della seconda rata ER.GO 
verifica direttamente il merito negli archivi dell’Università. 



18

Guida ai Bandi

8. Borsa di studio per studenti fuori 
sede iscritti a Modena
I destinatari sono gli studenti fuori sede (non residenti nei Comuni indica-
ti nelle tabelle n. 6 e n. 7  in appendice al bando) iscritti a Modena, idonei 
nelle graduatorie di borsa di studio e di posto alloggio, appartenenti a una 
di queste categorie:
a) già assegnatari di posto alloggio di ER.GO nell’a.a. 2013/2014;
b) immatricolati a partire dall’a.a. 2014/2015 a un corso di laurea trien-
nale o magistrale a ciclo unico o diploma accademico di primo livello 
AFAM;
c) iscritti ad anni successivi al primo o al primo anno di un corso di laurea 
magistrale o di diploma accademico di secondo livello AFAM e richieden-
ti il servizio abitativo di ER.GO.
Agli studenti di cui ai punti a) e b) la domanda di posto alloggio viene 
attribuita automaticamente alla richiesta di borsa di studio (e viceversa).
Il valore della borsa di studio è rappresentato da una quota in denaro e dal 
valore attribuito alla gratuità dei servizi abitativo e ristorativo ed è stabilito 
come riportato nella tabella sottostante in relazione all’ISEE:

Intervalli di 
valore ISEE 

Importo borsa per studenti iscritti 
entro la durata del corso di studi

fino a € 12.713,21
€ 2.192,56 in denaro + € 2.400,00 valore del servizio 
abitativo gratuito + € 600 per l’accesso al servizio ristorativo
per un valore complessivo di € 5.192,56

da € 12.713,22 a € 
15.386,29

€ 1.768,83 in denaro + € 2.400,00 valore del servizio 
abitativo gratuito + € 480 per l’accesso al servizio 
ristorativo
per un valore complessivo di € 4.648,83

da € 15.386,30  
a € 19.152,97

€ 1.342,53 in denaro + € 2.400,00 valore del servizio 
abitativo gratuito + € 360 per l’accesso al servizio 
ristorativo
per un valore complessivo di € 4.102,53

N.B. Gli importi borsa per studenti iscritti all’ulteriore semestre sono indicati all’art. 
1 del bando Borse di studio della sede di Modena e Reggio Emilia 
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Il valore della borsa di studio per gli altri studenti fuori sede (non residenti 
nei Comuni indicati nelle tabelle n. 6 e n. 7 in appendice), iscritti a
Modena, non richiedenti l’alloggio nell’a.a. 2014/2015, è definito in base 
agli artt. 2, 5 e 6 del Bando Borse di studio della sede di Modena e
Reggio Emilia.

Per gli studenti di cui alle lett. a) b) c):
La quota in denaro, per gli studenti assegnatari di borsa di studio, non 
potrà superare l’importo indicato in tabella anche in caso di rinuncia al 
servizio abitativo e/o ristorativo o nel caso di revoca del posto alloggio 
per violazione del Regolamento Generale delle Residenze Universitarie. 
Qualora non fosse possibile l’erogazione della quota di borsa di studio 
in denaro, per mancanza di risorse disponibili, gli studenti mantengono 
comunque il diritto alla gratuità dei servizi così come indicati in tabella 
per fasce di appartenenza. Solo nel caso di indisponibilità di posti alloggio 
presso le strutture abitative di ER.GO, il valore della borsa di studio viene 
definito sulla base degli artt. 2, 5 e 6 del bando Borse di studio della sede 
di Modena e Reggio Emilia.
La gratuità del servizio abitativo consiste nell’assegnazione di un posto let-
to per 11 mesi (compresa l’eventuale permanenza, qualora fosse richie-
sta, nel periodo di chiusura natalizia delle Residenze e a tariffa agevolata 
per la permanenza estiva) in una delle Residenze ER.GO presenti nella 
città di Modena, quantificato in un importo di € 2.400,00. Per la presa di 
possesso dell’alloggio gli studenti idonei, siano essi nuovi assegnatari o 
conferme, non dovranno versare alcun importo a titolo di preconferma, ma 
attenersi alle modalità indicate all’art.12 “Presa di possesso dell’alloggio” 
del bando di riferimento. In via prioritaria l’assegnazione avverrà presso la 
nuova Residenza Campus (la stessa che rimarrà aperta anche nei periodi 
di chiusura delle altre) e, solo in caso di esaurimento dei posti ivi disponi-
bili, si terrà conto delle preferenze espresse in domanda.
La gratuità del servizio ristorativo consiste nella possibilità di fruire gratu-
itamente di un certo numero di pasti per un importo complessivo annuo 
pari al valore del servizio ristorativo così come indicato nella tabella (€ 
600, € 480 e € 360 in rapporto alla fascia ISEE di appartenenza); agli 
idonei l’importo prepagato da ER.GO verrà reso disponibile mediante la 
consegna di buoni pasto. In caso di rinuncia al servizio abitativo dopo 



20

Guida ai Bandi

l’uscita delle graduatorie provvisorie per il posto alloggio il valore del 
contributo viene ridotto del 50%; in caso di revoca della borsa di studio 
verrà revocato anche il prepagato nelle modalità indicate all’art. 5 del 
bando Servizi Ristorativi.

IMPORTANTE
Gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno dei corsi 
di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, provenienti da Paesi non 
appartenenti all’Unione Europea, richiedenti il posto alloggio gratuito 
associato alla borsa di studio dal 15/07/2014 al 26/08/2014 (prima 
graduatoria) dovranno presentare la  documentazione prevista per gli 
studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea in originale e 
legalizzata entro il termine ultimo del 09/09/2014; quelli che invece 
lo richiedono dal 27/08/2014 fino al 25/09/2014 (seconda graduato-
ria)  dovranno presentare la  documentazione prevista per gli studenti 
stranieri non appartenenti all’Unione Europea in originale e legalizzata 
entro il termine ultimo del 29/09/2014. La domanda di posto alloggio 
sarà automaticamente attribuita con la richiesta della borsa di studio 
(e viceversa).

9. Condizione di studente Fuori 
Sede, Pendolare, In Sede
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 superio-
re a novanta minuti (Comune di residenza non compreso né in Tabella 
6 né in Tabella 7 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 
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di cui alla Tabella 6, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o al-
loggi di privati o enti, per almeno 10 mesi nell’anno accademico (dall’1 
ottobre al 30 settembre dell’anno successivo). Gli studenti che intenda-
no far valere la condizione di studente “Fuori sede” devono: 
- compilare il modulo on-line di autocertificazione di domicilio nel perio-
do dal 9 settembre al 20 ottobre 2014, non è necessario inviare la stam-
pa cartacea; coloro che fossero già in possesso della documentazione 
relativa al domicilio oneroso o gratuito, secondo le modalità indicate 
nel bando “Borsa di studio” art. 5.12 (art. 6.12 per la sede di Modena e 
Reggio Emilia), possono allegare tale documentazione in fase di compi-
lazione dell’autocertificazione di domicilio on line.
- chi invece non disponesse della documentazione domiciliare di cui 
sopra, dovrà inviare per posta ad ER.GO la documentazione relativa al 
domicilio indicata nel bando di concorso entro il 26 gennaio 2015. 

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 compre-
so tra 45 e 90 minuti (Comuni della Tabella 7 del bando di concorso)

oppure
che, pur risiedendo in un comune considerato fuori sede, prendono do-
micilio a titolo gratuito presso la sede universitaria frequentata, o nelle 
immediate vicinanze purché nell’ambito dei comuni di cui alla Tabella 
6 del bando di concorso per almeno 10 mesi nell’anno accademico 
(dall’1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo). Anche in que-
sto caso occorre attenersi alle modalità e scadenze di presentazione 
dell’autocertificazione di domicilio e della relativa documentazione indi-
cate 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. 



22

Guida ai Bandi

Sono comunque considerati In Sede gli studenti che risiedono nei co-
muni di cui alla Tabella 6 del bando di concorso.

Autocertificazione di domicilio
Gli studenti interessati alla borsa di studio da “Fuori Sede” o 
“Pendolare”devono obbligatoriamente compilare l’autocertificazione 
di domicilio on-line sul sito www.er-go.it nel periodo dal 9 settembre 
2014 al 20 ottobre 2014.
L’autocertificazione di domicilio è temporaneamente sostitutiva della 
documentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito che deve 
pervenire ad ER.GO nelle sedi territoriali di riferimento, esclusivamente 
tramite: posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede 
il timbro postale di partenza) ai seguenti indirizzi:
Bologna e Romagna Via Schiavonia 5 - 40121 Bologna
Ferrara, c/o Residenza Santa Lucia Via Ariosto 35 - 44121 Ferrara
Modena e Reggio Emilia, Via Vignolese 671/1 - 41125 Modena
Parma, Vicolo Grossardi, 4 - 43125 Parma
o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo info@
postacert.er-go.it oppure tramite Dossier Studente entro il 26 gennaio 
2015. Non sono soggetti a tale disposizione gli studenti che hanno 
allegato la documentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito 
all’autocertificazione di domicilio on line entro la scadenza del 20 
ottobre 2014.

Documentazione domicilio
A TITOLO ONEROSO:
1) nel caso in cui lo studente sia intestatario di un contratto di locazio-
ne deve presentare copia del contratto;
2) nel caso in cui lo studente sia domiciliato in un immobile del quale 
non sia intestatario di un contratto di locazione dovrà presentare, oltre 
a una copia del contratto, il subentro o cessione o sub-locazione re-
golarmente registrati dall’Agenzia delle Entrate.  
Il contratto deve essere regolarmente registrato e, quindi, occorre 
allegare anche la ricevuta dell’avvenuto versamento dell’imposta di 
registro per l’anno accademico in corso (MODELLO F 23 o MODELLO 
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F24 ELIDE) o documentazione comprovante l’avvenuta registrazione 
del contratto (opzione cedolare secca). Qualora il contratto inviato en-
tro il 26 gennaio 2015 scada dopo tale data senza coprire il periodo 
di 10 mesi, lo studente deve presentare il regolare rinnovo o un nuovo 
contratto registrato.
3) gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo che con-
fermano il domicilio relativo al contratto di locazione trasmesso ad 
ER.GO nell’anno accademico precedente, sono esentati dal ripresen-
tare la stessa documentazione (contratto di locazione) che risulta già 
agli atti dell’Azienda, devono comunque presentare la documentazio-
ne/comunicazione di adesione al regime fiscale cedolare secca oppu-
re la modulistica relativa al rinnovo del contratto (mod. F23 o mod. 
F24 ELIDE dell’anno accademico corrente).

A TITOLO GRATUITO
1) nel caso in cui lo studente sia domiciliato a titolo gratuito presso 
una persona proprietaria dell’immobile, sarà necessario presentare un 
contratto registrato di comodato a titolo gratuito;
2) nel caso in cui lo studente sia domiciliato a titolo gratuito presso 
una persona intestataria di contratto di locazione, sarà necessario 
presentare copia del contratto, della ricevuta dell’avvenuto versamen-
to dell’imposta di registro per l’anno accademico in corso (Modello 
F23 o Modello F24 ELIDE) o documentazione comprovante l’avvenuta 
registrazione del contratto (opzione cedolare secca) e una dichiara-
zione scritta del proprietario dell’immobile corredata dalla fotocopia di 
un documento di identità di quest’ultimo, attestante la permanenza 
dello studente interessato durante l’a.a. 2014/2015 con specificate le 
date di inizio e di fine dell’ospitalità. 

Nel pieno rispetto delle normative vigenti, ER.GO si riserva la facoltà di 
accettare altra documentazione purchè debitamente certificata.

Per ogni dubbio o esigenza di precisazioni consultare il bando di con-
corso o chiamare il Call Center; è anche presente, nella parte finale 
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della presente Guida ai Bandi, un’Appendice/Glossario della termino-
logia tecnica relativa ai contratti.

10. I requisiti economici
La condizione economica dello studente è valutata in base ad ISEE ed 
ISPE, due indicatori che tengono conto della composizione del nucleo 
familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti dalla famiglia. Di norma 
lo studente deve quindi fare riferimento alla famiglia di origine.

Studente indipendente
La condizione di studente indipendente, per la quale non si tiene 
conto della situazione della famiglia d’origine, ma del nuovo nucleo 
familiare, è definita in relazione a:
a) residenza esterna da quella della famiglia di origine, da almeno 
due anni alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di 
proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati dallo 
studente, da almeno 2 anni, non inferiori a € 7.077,15 annui.
Lo studente che, pur vivendo separato dal nucleo familiare d’origine, 
non sia in possesso di tutti i requisiti sopra indicati, non è considerato 
indipendente e deve compilare il modulo di domanda inserendo i dati 
della certificazione ISEE del suo nucleo familiare e della famiglia di 
origine. Ai fini della determinazione della condizione di studente in 
sede, pendolare o fuori sede si fa riferimento alla residenza del nucleo 
familiare di origine.
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11. I requisiti 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. Le matricole senza requisito al 30/11/2015 
perdono il diritto all’esonero totale dalle tasse universitarie.

I crediti conseguiti non devono essere inferiori a:

Tipo di corso

Requisito di 
accesso per 
erogazione I rata 
borsa

Requisito al 
10/08/2015 per 
erogazione II rata 
borsa

Requisito al 
30/11/2015 
per conferma 
assegnazione 
borsa e non 
restituzione I rata

Laurea triennale, 
magistrale a ciclo 
unico

Condizione 
economica

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

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

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 revo-
cata e occorre restituire la prima rata già percepita in denaro e servizi. Gli 
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studenti iscritti ad anni successivi senza requisito al 10/08/2015 manten-
gono il diritto all’esonero totale dalla tasse universitarie.

I crediti conseguiti non devono essere inferiori a:

Per le lauree triennali

Anno di corso

Requisito di 
accesso al 
10/08/2014 per 
erogazione I rata

Requisito al 10/08/2015 
per conferma 
assegnazione borsa  
ed erogazione II rata

Secondo (prima iscrizione a.a. 
2013/2014)

25 crediti 80 crediti

Terzo (prima iscrizione a.a. 
2012/2013)

80 crediti 135 crediti

Ulteriore semestre (prima 
iscrizione a.a. 2011/2012)

135 crediti Non previsto

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 
10/08/2014 per 
erogazione I rata

Requisito al 10/08/2015 
per conferma 
assegnazione borsa  
ed erogazione II rata

Secondo
(prima iscrizione a.a. 2013/2014)

25 crediti 80 crediti

Terzo
(prima iscrizione a.a. 2012/2013)

80 crediti 135 crediti

Quarto
(prima iscrizione a.a. 2011/2012)

135 crediti 190 crediti

Quinto
(prima iscrizione a.a. 2010/2011)

190 crediti 245 crediti

Ulteriore semestre
(prima iscrizione a.a. 2009/2010)

245 crediti Non previsto

Sesto (solo Medicina)
(prima iscrizione a.a. 2009/2010)

245 crediti 300 crediti

Ulteriore semestre per Medicina
(prima iscrizione a.a. 2008/2009)

300 crediti Non previsto
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Scienze della formazione primaria di Bologna

Anno di corso

Numero esami 
al 10/08/2014 
per erogazione 
I rata

Numero esami al 
10/08/2015 per conferma 
assegnazione borsa  
ed erogazione II rata

Per 1° anno fuori corso
(prima iscrizione a.a. 
2010/2011)

15 20

Non è previsto l’utilizzo del bonus

Per le lauree specialistiche e magistrali

Anno di corso

Requisito di 
accesso al 
10/08/2014 
per erogazione 
I rata

Requisito al 10/08/2015 
per conferma 
assegnazione borsa  
ed erogazione II rata

Secondo (prima iscrizione a.a. 
2013/2014)

30 crediti 80 crediti

Ulteriore semestre (prima 
iscrizione a.a. 2012/2013)

80 crediti Non previsto

Gli studenti iscritti ai corsi degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e 
Musicale e degli Istituti Superiori di Grado Universitario devono consulta-
re 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.

BONUS
Il bonus è una dotazione di crediti aggiuntivi utilizzabili per rag-
giungere il livello di merito minimo richiesto per accedere ai bene-
fici dell’anno al quale lo studente intende iscriversi e va richiesto 
in fase di compilazione della domanda on line. Può essere utiliz-
zato anche per confermare la borsa di studio dell’anno al quale lo 
studente è iscritto.
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Il bonus, se non utilizzato, si incrementa secondo questo schema:
- al termine del primo anno: 5 crediti
- al termine del secondo anno:12 crediti
- al termine del terzo anno: 15 crediti
 
Se il bonus viene utilizzato perde la possibilità di incremento e negli 
anni successivi può essere utilizzato solo l’eventuale residuo. Se per 
esempio si utilizzano 2 crediti per accedere ai benefici del secondo 
anno di laurea triennale, il proprio bonus residuo, da utilizzare per 
tutti gli anni successivi, sarà di 3 crediti. Il bonus maturato e non 
fruito nel corso di laurea di primo livello può essere utilizzato nel corso 
di laurea di secondo livello. Il bonus utilizzato negli accademici an-
tecedenti costituisce un debito formativo e pertanto non rientra nel 
conteggio del merito di conferma (se per esempio si usano 2 crediti di 
bonus per raggiungere i  25 crediti richiesti per accedere ai benefici 
del secondo anno di laurea triennale, sarà poi necessario conseguire 
57 nuovi crediti al 10 agosto dell’anno successivo, per raggiungere gli 
80 crediti minimi per  il merito di conferma).

RICONOSCIMENTI
Sono previsti criteri particolari per la valutazione del merito in caso di:
- riconoscimento di attività formative a seguito di rinuncia o decaden-
za dagli studi o frequenza di corsi singoli o master;
- riconoscimento di attività formative per studenti stranieri che hanno 
frequentato periodi di studio all’estero;
- riconoscimento di attività formative per studenti che passano dalle 
lauree della Facoltà di Giurisprudenza alla laurea Magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza; passano o si trasferiscono da corsi di laurea 
a corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e al corso di 
laurea in Scienze della Formazione Primaria; per i laureati che chie-
dono l’abbreviazione di corso nelle lauree specialistiche a ciclo unico, 
nella laurea Magistrale a ciclo unico o nella laurea in Scienze della 
Formazione Primaria.

Per ogni dubbio o esigenza di precisazioni consultare il bando di concor-
so o chiamare il Call Center
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12. I Servizi abitativi
ER.GO offre due tipologie di servizio presso le residenze delle sedi ter-
ritoriali di Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, 
Reggio Emilia e Rimini:
- un’offerta per soddisfare la domanda di permanenza presso le diverse 

sedi degli Atenei per un periodo continuativo coincidente con l’anno 
accademico, a cui si accede per graduatoria con gli stessi requisiti della 
borsa di studio;

- un’offerta per soddisfare la domanda di permanenza breve ed occasio-
nale a libero accesso rivolto a studenti, ricercatori e neolaureati.

Le soluzioni residenziali di ER.GO sono diversificate per tipologia, colloca-
zione, 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:

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 occa-
sionali
> effettuare il pagamento delle tariffe on-line

Preconferma del servizio da parte degli studenti in graduatoria
Gli studenti in graduatoria solo se non sono stati assegnatari di alloggio 
nell’a.a. 2013/2014, dovranno attenersi alla seguente procedura di pre-
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:
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• entro il 2 settembre 2014 gli studenti, nuovi richiedenti, iscritti ad anni 
successivi di tutti i corsi di laurea e le matricole dei corsi di laurea spe-
cialistica, magistrale e dei corsi di specializzazione devono versare la pre-
conferma e compilare entro la stessa data il modulo di autocertificazione 
del pagamento sul sito www.er-go.it;
• entro il 9 settembre 2014 le matricole dei corsi di laurea, dei corsi di lau-
rea 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, il pagamento in ritardo, la mancata comuni-
cazione on-line del pagamento stesso, entro le date di scadenza del 
pagamento della preconferma, saranno considerati rinuncia al servizio: 
l’attribuzione della eventuale borsa di studio assegnata, 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.
Il pagamento della preconferma deve essere comunicato ad ER.GO esclu-
sivamente on-line, compilando l’apposita maschera reperibile seguendo 
il percorso www.er-go.it – autocertificazione preconferma 2014/2015. La 
certificazione del pagamento effettuato dovrà essere presentata al mo-
mento dell’assegnazione del posto alloggio.
L’importo versato a titolo di preconferma sarà restituito per intero agli 
studenti che non saranno convocati per l’assegnazione dell’alloggio entro 
il 15 ottobre 2014 a causa di indisponibilità di posti.
Gli studenti non convocati entro il 15 ottobre 2014 potranno autocertifi-
care il domicilio a titolo oneroso, ai fini della borsa di studio fuori sede, dal 
16 ottobre 2014 al 30 ottobre 2014.

Per gli studenti fuori sede iscritti a Modena (vedi precedente paragrafo 8) 
non è prevista la preconferma del servizio.

Per gli studenti beneficiari del posto alloggio è attivo su www.er-go.it il 
servizio ABITARE ER.GO che consente di:
- richiedere un colloquio con l’Ufficio Servizi per l’Accoglienza; 
- richiedere un colloquio con l’Ufficio Orientamento e Misure di Accom-

pagnamento;
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- richiedere il trasferimento all’interno della residenza o da una residenza 
all’altra;

- visualizzare news e avvisi relativi alle residenze/studentati;
- visualizzare e richiedere di partecipare a eventi/incontri organizzati 

dall’Azienda o da altre istituzioni.

Per ogni dubbio o esigenza di precisazioni consultare il bando di concor-
so o chiamare il Call Center

13. Accesso agevolato al servizio 
ristorativo
Il servizio ristorativo è aperto a tutti gli studenti.
Gli studenti assegnatari di borsa di studio, esclusi gli studenti fuori sede 
iscritti a Modena assegnatari della borsa di studio in denaro e servizi di 
cui al paragrafo 8 lett. a) b) c), possono richiedere, contestualmente alla 
domanda di borsa di studio, che una quota di borsa sia convertita in pre-
pagato per il servizio ristorativo. In tal caso ER.GO erogherà un importo 
aggiuntivo, pari al 50%. Pertanto, sono individuate quattro quote di borsa 
di studio che è possibile convertire in servizio ristorativo, a cui corrispon-
dono quattro diversi contributi ER.GO:

Importo borsa convertito 
in servizio ristorazione

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

€ 200 € 100 € 300

€ 400 € 200 € 600

€ 500 € 250 € 750

€ 600 € 300 € 900

La richiesta di conversione della borsa di studio non è revocabile, fatti 
salvi casi particolari documentati come da art. 3 del Bando Servizi Ri-
storativi. 
Gli studenti idonei alla borsa di studio, ma non assegnatari per indisponi-
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bilità delle risorse finanziarie, ricevono un contributo per il servizio ristora-
tivo di € 500,00 (ad eccezione degli studenti fuori sede iscritti a Modena, 
così come individuati all’art. 1 del Bando Borse di Studio sede di Modena 
e Reggio Emilia).

I soli studenti fuori sede iscritti a Modena, assegnatari della borsa di stu-
dio in denaro e servizi di cui al paragrafo 8 lett. a) b) c), hanno diritto al 
seguente trattamento sulla base dell’ISEE indicato in domanda:

Intervalli di valore ISEE
Contributo per studenti 
iscritti entro la durata del 
corso di studi

Contributo per studenti 
iscritti all’ulteriore 
semestre rispetto alla 
durata del corso di studi

fino a € 12.713,21 € 600,00 € 300,00

da € 12.713,22 a € 
15.386,29

€ 480,00 € 240,00

da € 15.386,30 a € 
19.152,97

€ 360,00 € 180,00

Per questi studenti, nel caso di rinuncia al Servizio Abitativo dopo l’uscita 
delle graduatorie alloggi provvisorie, il contributo viene ridotto del 50%. 
In caso di non erogazione della quota in denaro della borsa di studio 
per indisponibilità delle risorse finanziarie, questi studenti mantengono 
comunque la gratuità del servizio abitativo e del servizio ristorativo come 
sopra specificato. 
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14. 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 magistrale) di tutti i livelli 
di corso, idonei alla borsa di studio di ER.GO per l’a.a. 2014/2015 e 
vincitori di borsa di studio per la partecipazione a programmi 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 
durata del periodo di permanenza all’estero, fino ad un massimo di die-
ci mesi, indipendentemente dal paese di destinazione. Dal contributo 
di complessivi € 500,00 è detratto l’ammontare della borsa concessa a 
valere sui fondi dell’Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche 
non comunitario erogato dall’Università o dall’Istituto AFAM. Al contri-
buto mobilità è associato il rimborso delle spese di viaggio di andata e 
ritorno a concorrenza 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 ordinamento 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 specializza-
zione.

15. 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 particolare 
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.
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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. 2013/2014).
I contributi sono riservati a studenti idonei o assegnatari di borsa nell’a.a. 
2013/2014. 
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.

16. Studenti stranieri
Gli studenti stranieri di Paesi UE ed extra UE sono tenuti ad osservare 
particolari disposizioni per la valutazione della condizione economica e 
patrimoniale.
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 e, laddove necessario, legalizzati o apostillati ai sensi della nor-
mativa vigente.

Gli studenti di Paesi ExtraUE, sia che presentino la domanda auto-
nomamente o si rivolgano ad un CAF, sono tenuti a presentare entro 
i termini di scadenza del perfezionamento della domanda previsti 
dall’art.11 delle Norme Generali, la documentazione relativa a:
- la composizione del nucleo familiare; 
- l’attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 

2013, compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni 
componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla docu-
mentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccu-
pazione e l’ammontare dell’eventuale indennità di disoccupazione 
o simile percepita;
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- il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa di ciascun compo-
nente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei 
mesi nel corso del 2013); 

- il valore del reddito conseguito nell’anno 2013 da ogni singolo com-
ponente compresi i fratelli/sorelle maggiorenni e gli altri parenti 
conviventi di età uguale o superiore a 18 anni o, in subordine, dal 
nucleo familiare complessivo;

- l’indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione e di even-
tuali fabbricati posseduti nel 2013; se la casa di abitazione non è 
di proprietà occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla 
competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo 
è proprietario di immobili;

- l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo al 31/12/2013 sulla casa 
di abitazione e/o sugli altri immobili;

- il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del 
nucleo familiare posseduto al 31/12/2013; 

- l’eventuale presenza nel nucleo di soggetti con invalidità o handicap 
documentati.

Tale documentazione deve essere rilasciata dalle autorità competenti 
per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti 
i patrimoni. La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana 
e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per terri-
torio o, laddove previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente. 
Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la 
certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documen-
tazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rila-
sciato dall’Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, 
legalizzato dalla Prefettura competente per territorio. 
Per la richiesta della documentazione gli studenti possono utilizzare il 
fac-simile disponibile sul sito www.er-go.it. 

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione 
Europea, che risultano “particolarmente poveri”, (Tabella A delle Norme 
Generali del bando), devono produrre una certificazione della Rappre-
sentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente 
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non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato 
livello sociale.

Anche gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea, al pari 
dei cittadini italiani, per dimostrare stati, qualità personali e fatti certifi-
cabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, possono 
ricorrere all’autocertificazione.

Gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi 
e/o possiede patrimoni in Italia, presentano la domanda con le stesse 
modalità previste per gli studenti italiani.

Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani 
e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal 
presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché si 
tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in 
Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti 
italiani.
Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli in-
teressati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, 
rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla spe-
cifica Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno per i rifugiati 
politici.

Gli studenti stranieri in possesso di doppia cittadinanza presentano do-
manda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle 
due cittadinanze sia quella italiana prevale quest’ultima.

Anche gli studenti stranieri devono presentare l’autocertificazione di do-
micilio e la successiva documentazione entro le scadenze indicate, per 
fruire della borsa di studio di importo “Fuori sede” o “Pendolare”.

In tutti i casi la documentazione relativa alle condizioni economiche e pa-
trimoniali deve essere prodotta in originale e legalizzata inderogabilmente 
entro le scadenze del perfezionamento della domanda previste dall’art.11 
delle Norme Generali, pena la non idoneità ai benefici. Si ricorda che 
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anche gli studenti che compilano la domanda benefici in un Caf convenzio-
nato con Er.Go, sono tenuti a spedire la documentazione delle condizioni 
economiche e patrimoniali in originale e legalizzata alla sede Er.Go di 
competenza entro le scadenze del perfezionamento della domanda pre-
viste dall’art. 11 delle Norme Generali, pena la non idoneità ai benefici. 
Solo gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno dei 
corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, provenienti da Paesi 
non appartenenti all’Unione Europea richiedenti il posto alloggio, pos-
sono produrre la documentazione delle condizioni economiche e patri-
moniali in originale e legalizzata entro il termine ultimo del 09/09/2014. 
La domanda di posto alloggio deve comunque essere presentata entro il 
26/08/2014.
Solo per la sede di Modena gli studenti che si iscrivono per la prima volta 
al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, 
provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, richiedono 
il posto alloggio gratuito associato alla borsa di studio dal 15/07/2014 
al 26/08/2014 (prima graduatoria – documentazione da presentare 
in originale e legalizzata entro il termine ultimo del 09/09/2014) e dal 
27/08/2014 fino al 25/09/2014 (seconda graduatoria - documentazio-
ne da presentare in originale e legalizzata entro il termine ultimo del 
29/09/2014). La domanda di posto alloggio sarà automaticamente attri-
buita con la richiesta della borsa di studio (e viceversa).

Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti 
stranieri, consultare il sito:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/Tradu-
zioneLegalizzazioneDocumenti.htm
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Appendice sulla documentazione  
di domicilio
I contratti e gli atti ad essi collegati, come ad esempio la “cessione ed il 
subentro”, sono soggetti al versamento di una imposta.
Fino al 2011 l’unica modalità, peraltro tuttora possibile, era quella del 
pagamento dell’imposta al momento della registrazione. Come ricevuta 
di questa imposta di registro veniva rilasciato il mod F23 o altri moduli 
ad esso equivalenti. Dall’ 1 febbraio 2014 il tradizionale modello F23 è in 
via di superamento. Con un recente decreto dell’Agenzia delle Entrate, 
dal 1° febbraio le imposte di registro  si possono pagare anche con il 
modello F24Elide (acronimo di Elementi Identificativi) che, è disponibile 
sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it nella sezione 
Strumenti – Modelli.

Il regime  della Cedolare Secca è  alternativo a quello della registrazione.
Chi da’ in locazione un alloggio può scegliere l’una o l’altra modalità. 
Nel caso della cedolare secca, i modelli identificativi sono il modello 
SIRIA, il modello 69 e, dal febbraio 2014, il modello RLI (Registrazione 
Locazioni Immobili).
Inoltre può essere accettato uno dei seguenti documenti:
- dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate che conferma l’opzione della 

cedolare secca
- dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate di proroga della cedolare secca 

con i riferimenti del contratto
- opzione del regime della cedolare secca indicata nel contratto
- lettera raccomandata di opzione del proprietario di adesione al regime 

della cedola secca.

N.B. per gli atti di subentro, le cessioni e le sub-locazioni il vecchio siste-
ma, modello F23 è l’unico possibile. 



Call Center:  
tel. 051.6436900
I nostri recapiti

Sito internet: www.er-go.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): info@postacert.er-go.it
Per informazioni specifiche sui bandi di concorso, il call 
center è attivo tutti i giorni - dal lunedì al venerdì - dalle 
ore 9,30 alle ore 16,30.

Le sedi territoriali

Bologna e Romagna
a Bologna Via Schiavonia 5 - 40121 Bologna.  
Tel. 051 6436711
a Cesena Via Montalti 69 - 47521 Cesena.  
Tel. 0547 364311 giovedì dalle 9.30 alle 12.30
a Forlì c/o residenza Universitaria Sassi Masini,  
Via Maroncelli 15 - 47121 Forlì. Tel. 0547 364311
a Ravenna c/o Università - Polo Scientifico Didattico di 
Ravenna, Viale Baccarini 27 - 48121 Ravenna.  
Tel. 0544 936256 martedì dalle 11 alle 13;  
dalle 14 alle 17 
a Rimini c/o Università, Via Cattaneo 17 - 47921 Rimini. 
Tel. 0541 434196 mercoledì dalle 10 alle 13

Ferrara, c/o Residenza Santa Lucia Via Ariosto 35 - 
44121 Ferrara Tel. 0532 688408 Fax 0532 688423

Modena, Via Vignolese 671/1 - 41125 Modena
Tel. 059 413711 Fax 059 413750 

Reggio Emilia, Via Mazzini 6 - 4° piano, interno 8 - 42121 
Reggio Emilia Tel. 0522 406333 Fax 0522 540498 

Parma, Vicolo Grossardi, 4 - 43125 Parma
Tel. 0521 2139 Fax: 0521 213620
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