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Art. 1
(Finalità)

1. Gli interventi straordinari costituiscono una forma di parziale sostegno allo studio per studenti 
che perdono i requisiti di merito a causa del verificarsi di un evento di particolare ed eccezio-
nale gravità e che si trovano in particolare stato di disagio economico, per consentire loro di 
rientrare nel sistema dei servizi nell’anno successivo o conseguire il titolo di studio.

2. Gli eventi che normalmente sono presi in considerazione, soltanto se adeguatamente docu-
mentati, sono i seguenti:
• gravi patologie dell’interessato;
• gravi patologie o decessi di familiari conviventi con l’interessato;
• grave ed imprevedibile peggioramento delle condizioni economiche familiari o personali.

Art. 2
(Oggetto)

1. Gli interventi straordinari sono:
• contributo compreso tra un minimo di € 250,00 e un massimo di € 2000,00;
• alloggio a retta agevolata (tabella 1 del bando di concorso ai servizi residenziali).

2. I contributi sono concessi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, e comunque nel 
limite massimo di € 100.000,00.

Art. 3
(Incompatibilità)

1. Gli interventi straordinari sono incompatibili tra loro e con la borsa di studio.

2. Nel corso degli studi si può usufruire di una sola forma di intervento straordinario e per una 
sola volta.

Art. 4
(Destinatari)

1. I contributi sono riservati agli studenti assegnatari di borsa di studio nell’a.a. 2014/2015. 

2. L’assegnazione straordinaria di alloggio è riservata agli studenti già assegnatari di alloggio 
nell’a.a. 2014/2015.

3. Possono usufruire dei contributi gli studenti iscritti alle Università di Bologna, Ferrara, Modena 
e Reggio Emilia e Parma, agli AFAM e alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano 
Adriatico, dal 2° anno al primo anno fuori corso finale dei corsi di laurea triennale o a ciclo 
unico. Possono usufruirne gli studenti iscritti dal primo anno al primo anno fuori corso finale dei 
corsi di laurea di secondo livello.

4. Possono usufruire dell’assegnazione straordinaria di alloggio gli studenti iscritti alle Università 
di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, agli AFAM e alla Scuola Superiore per 
Mediatori Linguistici di Misano Adriatico dal 2° anno al primo anno fuori corso finale dei corsi di 
laurea triennale o a ciclo unico. Possono usufruirne gli studenti iscritti dal primo anno al primo 
anno fuori corso finale dei corsi di laurea di secondo livello.

5. Non possono fruire degli interventi straordinari gli studenti con un ISEE superiore a € 19.152,97 
e un ISPE superiore a € 32.320,641. Non possono, altresì, fruire degli interventi straordinari per 

1 Per le modalità di valutazione delle condizioni economiche si rinvia all’Art. 7 “Requisiti economici” delle Norme 
Generali.
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ragioni d’ordine economico gli studenti con ISEE superiore a € 15.386, 29 e con ISPE superiore 
a € 32.320,64.

6. Non possono usufruire degli interventi straordinari gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione.

Art. 5 
(Modalità di presentazione delle domande- scadenze)

1. La domanda (da compilare esclusivamente su apposito modulo scaricabile dal sito www.
er-go.it) deve essere presentata tramite Posta Elettronica Certificata (info@postacert.er-go.
it) o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad ER.GO (fa fede il timbro 
postale di partenza):
- Bologna - Via Schiavonia 5, 40121 Bologna 
- Ferrara - Via Ariosto, 35, 44121 Ferrara
- Modena e Reggio Emilia - Via Vignolese 671/1, 41125 Modena
- Parma - Vicolo Grossardi 4, 43125 Parma

2. Alla domanda deve essere allegata documentazione idonea a comprovare quanto dichia-
rato. Nel caso in cui vengano indicate gravi patologie dell’interessato o dei familiari convi-
venti occorre allegare idonea certificazione specialistica.

3. Le domande di assegnazione straordinaria di alloggio debbono essere presentate dal 15 lu-
glio al 10 agosto 2015. Entro lo stesso termine gli studenti devono comunque presentare la 
domanda di alloggio ordinaria2. 

4. Le domande di contributi straordinari devono essere presentate dal 9 novembre 2015 al  
31 maggio 2016. Gli studenti che non hanno presentato già domanda per altri benefici duran-
te l’a.a. 2015/2016 devono preventivamente acquisire la certificazione ISEE relativa ai redditi 
2013 secondo la nuova normativa ISEE, in quanto i dati in essa contenuti dovranno essere 
autocertificati nella domanda.

5. Non sono prese in considerazione richieste di interventi straordinari tardive, né integrazioni 
documentali successive alle rispettive scadenze di presentazione delle domande di assegna-
zione straordinaria di alloggio e di contributi.

Art. 6
(Assegnazione)

1. Gli interventi straordinari sono assegnati in base alla valutazione della documentazione pre-
sentata e tenendo conto del curriculum di merito, ad insindacabile giudizio di ER.GO.

2. Non sono prese in considerazione motivazioni ed eventi che non si pongano in stretta connes-
sione causale/temporale con la mancanza dei requisiti di merito.

3. I contributi sono assegnati, compatibilmente con quanto previsto al precedente art. 2, in due 
tranche nel corso dell’anno accademico:
- entro il 31/03/2016 sarà inviato l’esito agli studenti la cui richiesta è pervenuta entro il 

29/01/2016;
- entro il 29/07/2016 sarà inviato l’esito agli studenti la cui richiesta è pervenuta dopo il 

29/01/2016 ed inviata entro il 31/05/2016.

2 Per le modalità di presentazione della domanda si rinvia all’Art. 12 “Come presentare domanda” delle Norme 
Generali.




