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Art. 1
(Destinatari)

1.	 Il	presente	bando	è	rivolto	a	studenti	delle	Università	di	Bologna,	Ferrara,	Modena	e	Reggio	
Emilia	e	Parma,	degli	 Istituti	per	 l’Alta	Formazione	Artistica	e	Musicale	della	Regione	Emilia-
Romagna	e	della	Scuola	Superiore	per	Mediatori	Linguistici	di	Misano	Adriatico,	disponibili	ad	
un’attività di volontariato in favore di studenti disabili.

2. Gli studenti interessati devono essere iscritti da non oltre:
a) quattro anni per studenti iscritti ai corsi di laurea; 
b) un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un anno per 

studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
c) tre anni per studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale;
d)	 un	numero	di	anni	pari	alla	durata	legale	dei	corsi	di	studio,	più	due,	per	studenti	iscritti	ad	

anni successivi dei corsi dei vecchi ordinamenti;
e)	 un	numero	di	anni	pari	alla	durata	legale	dei	corsi	di	studio,	per	studenti	iscritti	ai	corsi	di	

specializzazione e ai corsi di dottorato. 

3.	 Il	numero	di	studenti	volontari	da	reperire	è	complessivamente	pari	a	90,	così	suddiviso	per	
sedi:
-	 Bologna:	63,
-	 Ferrara:	6,	
-	 Modena	e	Reggio	Emilia:	9,	
- Parma: 12. 

Art. 2
(Caratteristiche del servizio richiesto)

1. Il servizio di volontariato consiste in un aiuto personale in tutte quelle funzioni che gli studenti 
disabili non sono in grado di espletare autonomamente.

2. Gli studenti volontari possono essere ospitati presso le strutture dove sono assegnatari i disabili 
interessati	al	servizio.	L’assegnazione	dell’alloggio	si	conclude	al	30	settembre	2018,	fatti	salvi	i	
casi	di	revoca	o	rinuncia,	di	cui	ai	successivi	artt.	7	e	8.	

3. Le rette dovute sono quelle previste dal bando alloggi per gli studenti con requisiti di reddi-
to e merito. 

      Nel corso	dell’anno	accademico,	in	caso	di	esaurimento	di	disponibilità	di	volontari,	gli	stu-
denti che prestano già volontariato e sono	in	alloggio,	per	i	quali	 intervengano	variazioni	
nella carriera universitaria,	possono	rimanere	in	studentato	fino	alla	fine	dell’anno	accade-
mico		continuando	a	prestare	l’attività,	mantenendo	la	retta	da reddito/merito.

4. Nel caso di studenti che abbiano una soglia ISEE superiore a quella prevista per l’accesso 
agevolato	ai	servizi	residenziali,	le	tariffe	applicate	sono	quelle	per	gli	ospiti	(Tabella	3	ban-
do di concorso per i servizi residenziali).

5.	 In	caso	di	uscita	anticipata	dello	studente	volontario	dall’alloggio,	purché	continui	l’attività	di	
volontariato	da	esterno,		non	è	prevista	applicazione	di	pagamento	di	penali.

Art. 3
(Termini per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità)

1. Le dichiarazioni di disponibilità devono essere presentate improrogabilmente dal 17 luglio al 
28 agosto 2017.	La	stampa	della	dichiarazione	di	disponibilità,	debitamente	sottoscritta,	con	
allegato	il	certificato	ISEE	ed	eventuali	certificazioni	di	aver	già	prestato	volontariato	presso	
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altri enti/associazioni, deve essere spedita entro il 30 agosto 20171 mediante raccomandata 
con ricevuta di ritorno indirizzata ad ER.GO (fa fede il timbro postale di partenza) o tramite 
PEC2,	agli	indirizzi	di	seguito	indicati:

SEDE INDIRIZZO INDIRIZZO PEC

Bologna Via	Schiavonia	3/A,
40121 Bologna info@postacert.er-go.it

Ferrara Via	Ariosto	35,
44121 Ferrara info@postacert.er-go.it

Modena e Reggio Emilia Via	Vignolese	671/1,	
41125 Modena info@postacert.er-go.it

Parma Vicolo	Grossardi	4,
43125 Parma info@postacert.er-go.it

Art. 4
(Criteri di selezione)

1. La selezione degli studenti avviene sulla base dei seguenti criteri:
a) essere parente o amico dello studente che richiede l’assistenza;
b) avere già espletato attività di volontariato per conto di ER.GO;
c) essere idoneo nella graduatoria del posto alloggio per l’a.a. 2017/2018;
d) anzianità nell’attività;
e) avere già conosciuto gli studenti disabili destinatari del servizio;
f)	 avere	già	prestato	attività	di	volontariato	al	di	fuori	di	ER.GO,	in	tal	caso	deve	essere	pro-

dotta	idonea	certificazione;
g) colloquio motivazionale con i responsabili del servizio handicap delle varie sedi territoriali 

di ER.GO.

2.	 Nel	caso	di	numero	di	domande	superiori	alla	richiesta,	potrà	essere	valutato	il	curriculum	
studi universitari (per studenti iscritti ad anni successivi).

3. Fatti salvi i criteri di cui sopra, ER.GO individua gli studenti volontari da adibire al servizio a suo 
insindacabile giudizio.

Art. 5
(Adempimenti degli studenti volontari)

1.	 ER.GO	si	riserva	di	decidere	le	funzioni	da	affidare	agli	studenti	volontari	a	proprio	insindaca-
bile	giudizio,	tenendo	conto	della	compatibilità	con	i	loro	impegni	di	studio.

2.	 ER.GO	si	riserva	di	non	assegnare	o	sospendere	le	attività,	qualora	vengano	meno	le	richieste	
degli studenti disabili interessati.

3. ER.GO garantisce agli studenti che espletano il servizio idonea copertura assicurativa contro 
gli	infortuni	e	le	malattie	connessi	con	l’esercizio	dell’attività,	nonché	per	la	responsabilità	ci-
vile verso terzi.

4.	 Gli	studenti	volontari	sono	tenuti	a	prestare	l’attività	con	diligenza	e	puntualità,	secondo	le	
disposizioni	impartite	da	ER.GO.	In	caso	di	impedimenti	nei	giorni	e	negli	orari	concordati,	de-
vono	darne	comunicazione	ad	ER.GO,	con	preavviso	di	almeno	3	giorni.

1 Gli studenti che si avvalgono dei CAF non sono tenuti a spedire la stampa della domanda.
2	 Per	usare	la	PEC,	occorre	dotarsi	di	una	casella	di	posta	elettronica	certificata,	attivabile	presso	i	gestori	privati,	a	

pagamento.
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5. Gli studenti volontari devono rendersi disponibili per sostituzioni reciproche in caso di necessità.

6.	 Per	quanto	 riguarda	 le	modalità	di	 svolgimento	del	 servizio	non	espressamente	previste,	 si	
rimanda al Regolamento del servizio di aiuto personale tramite società di servizi e studenti 
volontari,	che verrà distribuito agli studenti volontari selezionati e agli studenti disabili  fruitori 
del servizio.

Art. 6
(Riconoscimento dell’attività svolta)

1. ER.GO riconosce l’attività svolta con le seguenti modalità:
-	 borsa	di	studio	premio	fino	ad	un	importo	massimo	annuale	pari	a	€	465,00.	

Per	gli	studenti	assegnatari	di	posto	alloggio	la	borsa	di	studio	incentivante	di	€	42,00	viene	
trattenuta a parziale copertura dell’importo dovuto per la retta mensile dell’alloggio asse-
gnato.

2.	 ER.GO	rilascerà,	alla	fine	dell’anno	accademico,	allo	studente	volontario,	su	richiesta,	un’at-
testazione	delle	competenze	acquisite	durante	il	percorso	,	utile	per	l’inserimento	nel	curricu-
lum vitae.

Art. 7
(Revoca dei compiti)

1.	 ER.GO	revoca	l’assegnazione	dei	compiti,	a	suo	insindacabile	giudizio,	nei	seguenti	casi:
a) se lo studente disabile rinuncia al servizio di assistenza o all’alloggio;
b)	 se	 lo	 studente	volontario	non	espleta	 le	attività	con	diligenza,	puntualità	e	 secondo	 le	

disposizioni impartite da ER.GO;
c) se lo studente volontario incorre nella revoca dell’alloggio.

2. La revoca dell’assegnazione dei compiti comporta il venir meno di tutte le forme di ricono-
scimento	dell’attività	svolta,	ivi	compresa	l’eventuale	assegnazione	dell’alloggio,	fatto	salvo	il	
periodo in cui il servizio è stato prestato.

Art. 8
(Rinuncia all’attività)

1. Lo studente che intende rinunciare all’attività assegnata deve darne comunicazione per 
iscritto	ad	ER.GO,	con	un	preavviso	di	almeno	10	giorni.

2. Dal momento della rinuncia vengono meno tutte le forme di riconoscimento dell’attività di 
volontariato,	ivi	compresa	l’eventuale	assegnazione	dell’alloggio.

3.	 Nel	caso	di	studenti	assegnatari	di	posto	alloggio	per	reddito	e	merito,	la	rinuncia	al	volonta-
riato nel corso dell’anno accademico comporta il trasferimento in altra residenza universita-
ria,	a	discrezione	dell’Azienda,	al	fine	di	garantire	l’alloggio	ad	un	nuovo	volontario.




