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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 eccezionale 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 documentati, 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.

3.

ER.GO si riserva di valutare eventuali richieste di contributo economico da parte di studentesse con carriera attiva, madri con figlio entro il primo anno di vita, solo laddove il nucleo
familiare sia costituto esclusivamente dalla madre e dal figlio, in carenza di rete parentale.
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 da studente in graduatoria (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 € 65.000,00.
Art. 3
(Incompatibilità)

1.

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

2.

Nell’intero corso degli studi si può usufruire di una sola forma di intervento straordinario e per
una sola volta.

3.

Gli interventi straordinari erogati da ER.GO sono incompatibili con i contributi in denaro, aventi
le stesse finalità, erogati dalle Università per l’a.a. 2019/2020. In alcuni casi potrebbero esserci
interventi integrati con gli Atenei.
Art. 4
(Destinatari)

1.

I contributi sono riservati agli studenti assegnatari di borsa di studio nell’a.a. 2018/2019.

2.

L’assegnazione straordinaria di alloggio è riservata agli studenti già assegnatari di alloggio
nell’a.a. 2018/2019.

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
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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 € 23.000,00 e un
ISPE superiore a € 50.000,001.

6.

Non possono usufruire degli interventi straordinari gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione,
ai dottorati di ricerca e ai master.
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 (fa fede il timbro postale di partenza)
indirizzata a:
• per le richieste di assegnazione straordinaria di posto alloggio alla sede ER.GO di competenza, quindi:
- Bologna - Via Schiavonia 3/A, 40121 Bologna
- Ferrara - Via Ariosto 35, 44121 Ferrara
- Modena e Reggio Emilia - Via Vignolese 671/1, 41125 Modena
- Parma - Vicolo Grossardi 4, 43125 Parma
• per le richieste di contributo straordinario esclusivamente a :
- ER.GO,Vicolo Grossardi 4, 43125 Parma

2.

Alla domanda deve essere allegata documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato. Nel caso in cui vengano indicate gravi patologie dell’interessato o dei familiari
conviventi occorre allegare idonea certificazione specialistica. Qualora questa non sia
stata rilasciata in Italia dovrà essere prodotta, pena la non ammissibilità, nella stessa modalità prevista per la documentazione relativa alla situazione economica e familiare degli
studenti stranieri, come specificato nell’art. 2.3 delle Norme Generali del Bando Benefici
2019/2020.

3.

Le domande di assegnazione straordinaria di alloggio debbono essere presentate dal 1 luglio
al 8 agosto 2019. Entro lo stesso termine gli studenti devono comunque presentare la domanda di alloggio ordinaria2.

4.

Le domande di contributi straordinari devono essere presentate dal 28 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019. Gli studenti che non hanno presentato già domanda per altri benefici durante
l’a.a. 2019/2020 devono preventivamente acquisire l’Attestazione ISEE 2019, in quanto i dati in
essa contenuti dovranno essere autocertificati nella domanda.
Analogamente gli studenti stranieri, in assenza della domanda benefici a.a. 2019/2020, dovranno produrre la documentazione riferita alla condizione economica e familiare, attenendosi a  quanto specificato nell’art. 2.3 delle Norme Generali del Bando Benefici a.a. 2019/2020.

5.

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

1
Per le modalità di valutazione delle condizioni economiche si rinvia all’Art. 7 “Requisiti economici” delle Norme
Generali.
2
Per le modalità di presentazione della domanda si rinvia all’Art. 12 “Come presentare domanda” delle Norme
Generali.
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6.

ER.GO si riserva di valutare domande di contributo straordinario pervenute dopo il termine, in caso
di eventi eccezionali intervenuti successivamente alla scadenza, debitamente documentati.
Art. 6
(Assegnazione)

1.

Gli interventi straordinari sono assegnati in base alla valutazione della documentazione presentata e tenendo conto del curriculum di merito; è facoltà di ER.GO richiedere un colloquio
per approfondire la situazione sottoposta dallo studente richiedente. L’intervento è assegnato ad insindacabile giudizio di ER.GO.

2.

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

3.

I contributi economici sono assegnati a decorrere dal 30/04/2020.

4.

A tutti gli studenti richiedenti il contributo economico verrà inviata, tramite Dossier Studente,
una comunicazione personale contenente l’esito della richiesta presentata.
Art. 7
(Modalità di erogazione degli interventi straordinari)

1.

L’erogazione avviene con le seguenti modalità, in base alla tipologia di intervento assegnato:
a) posto alloggio: assegnazione straordinaria del posto alloggio a retta da studente in graduatoria (tabella 1 del bando di concorso ai servizi residenziali).
b) contributo in denaro: l’erogazione può avvenire in due modalità; in una unica soluzione
oppure in più tranche nei casi in cui sia necessario verificare l’avvenuta ed effettiva ripresa degli studi.

2.
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Per entrambi gli interventi è previsto, a seguito dell’assegnazione, un monitoraggio da parte di
ER.GO della ripresa e/o dell’evolversi del percorso formativo dell’assegnatario al fine di valutare, a fronte dell’intervento, il coinvolgimento effettivo e fattivo dello studente nel recupero
del deficit di merito causato dagli eventi eccezionali e straordinari valutati.

