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SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Benefici Scadenza

Borsa di studio per:
- studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi Dal 1°  luglio al 31 agosto 2019

Accesso agevolato al servizio ristorativo per:
- studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi Dal 1°  luglio al 31 agosto 2019

Esonero totale (per studenti che richiedono anche la borsa di studio) Dal 1°  luglio al 31 agosto 2019

Domanda per contributo universitario personalizzato
Dal 1°  luglio al 31 ottobre 2019 

La domanda può essere confermata fino 
alle ore 18.00 del giorno di scadenza

Alloggio per: 
- studenti iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico,  

laurea magistrale e corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM
- matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM
- corsi di specializzazione, dottorati e SPISA- primi e anni successivi

Dal 1°  luglio all’ 8 agosto 20191

Alloggio per:
- studenti matricole dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e corsi di 1° livello degli 

Istituti AFAM
Dal 1°  luglio al 31 agosto 2019

Contributo per mobilità internazionale Dal 1°  luglio al 31 agosto 2019

Collaborazioni studentesche retribuite/part-time Dal 1°  luglio al 31 ottobre 2019

Collaborazioni a tempo parziale ER.GO per studenti dei corsi interateneo “MUNER” Dal 1°  luglio al 31 agosto 2019

Disponibilità a prestare volontariato Dal 1°  luglio al 31 agosto 2019

Servizio di aiuto personale per studenti disabili:
- studenti iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea 

magistrale e dei diplomi di I e II livello degli Istituti AFAM
- matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM, corsi di 

specializzazione, dottorati e SPISA primi anni e anni successivi

Dal 1°  luglio all’ 8 agosto 2019

Servizio di aiuto personale per studenti disabili:
- studenti matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e dei diplomi di I livello 

degli Istituti AFAM
Dal 1° luglio al 31 agosto 2019

Autocertificazione di domicilio2

(dopo la conferma della domanda di borsa di studio) Dal 1°  luglio al 21 ottobre 20193

Invio Contratto e/o documentazione relativi al domicilio autocertificato Entro il 30 gennaio 2020

Contributi straordinari Dal 28 ottobre al 30 dicembre 2019

Contributi per studenti disabili Dal 13 gennaio al 20 febbraio 2020

Assegni Formativi Dall’11 settembre al 4 dicembre 2019

Contributo per studenti fuori sede in alloggio che intraprendono un tirocinio formativo post lauream  
in Emilia-Romagna Dal 1°  luglio all’ 8 agosto 2019

In nessun caso sono prese in considerazione domande tardive
123

1 La scadenza indicata riguarda anche l’eventuale richiesta di assegnazione straordinaria di alloggio.
2 Si veda il Bando Borse di Studio.
3 Per gli studenti presenti nelle graduatorie di alloggio non convocati per l’assegnazione entro il 15 ottobre 2019, 
i termini decorrono dal 16 ottobre al 15 novembre 2019.
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Informazioni importanti

ER.GO è l’Azienda Regionale per il Diritto agli studi Superiori che eroga i benefici agli studenti 
iscritti all’Università, agli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, nonché agli Istituti Supe-
riori di Grado Universitario, con sede in Emilia-Romagna, in regola con il pagamento della tassa 
regionale per il diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2019/2020.

Per richiedere qualsiasi beneficio è necessario compilare la domanda on line, collegandosi al sito 
www.er-go.it, con le modalità ed entro i termini fissati dall’art. 12 delle Norme Generali. 

Per presentare domanda non occorre la preventiva iscrizione all’Università o Istituto, che dovrà 
comunque avvenire entro le scadenze indicate nell’art. 11. 

L’erogazione dei benefici è subordinata alla regolarizzazione dell’iscrizione entro i termini previsti 
dalle singole Istituzioni. La mancata iscrizione entro i termini ultimi di cui all’art. 11 comporta la de-
cadenza dai benefici. Al fine di ottenere il pagamento della prima rata della borsa di studio entro 
il 31/12/2019, lo studente deve risultare iscritto al 15/11/2019.

Per accedere ai benefici a concorso è necessario essere in possesso di specifici requisiti di condi-
zione economica e di merito (artt. 6, 7, 8, 9).

Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso dell’Attestazione ISEE per prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2019),sottoscritta entro i termini di scadenza 
della domanda on line dei singoli benefici, con il numero di protocollo INPS (es. INPS-ISEE-2019-
XXXXXXXXX-00). È importante attivarsi tempestivamente per ottenere la nuova Attestazione ISEE 
per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, poiché dalla data della richiesta 
decorrono circa 15 giorni prima di avere il numero di protocollo INPS necessario per compilare la 
domanda on line.
Non saranno accettate Attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate 
per il diritto allo studio universitario.

Se l’Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici di ER.GO contiene ANNOTAZIONI, è neces-
sario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscri-
vere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità.

Per gli studenti iscritti alle Università ad anni successivi nel modulo di domanda verranno proposti 
i dati della carriera universitaria presenti negli archivi dell’Università, con i crediti che risultano re-
gistrati al 10/08/2019. Qualora non tutti i crediti risultino registrati, gli studenti dovranno segnalare 
i crediti aggiuntivi, seguendo le istruzioni proposte dal modulo. Queste informazioni saranno con-
testualmente trasmesse alle Università per le necessarie attività di verifica. 
La domanda di benefici sarà inizialmente valutata sulla base dei dati autocertificati (esami, cre-
diti e media presenti nella carriera universitaria più le informazioni aggiuntive dichiarate dagli 
studenti). Qualora dai controlli risulti successivamente che i dati autocertificati non sono corretti e 
che gli studenti non sono in possesso dei requisiti di merito previsti dal bando, incorreranno nella 
revoca dei benefici eventualmente assegnati. Gli studenti saranno tenuti alla restituzione delle 
somme già riscosse della borsa di studio ed al pagamento dei servizi eventualmente fruiti. 

L’Azienda secondo i principi di semplificazione e dematerializzazione dell’attività amministrativa e 
di economicità della gestione deve privilegiare un servizio di comunicazione on line ad accesso 
riservato, affidabile, sicuro e rispettoso delle norme in materia di protezione dei dati personali. Per 
tale motivo tutte le informazioni relative ai benefici, dall’esito della valutazione delle domande 
alle modalità e tempi di erogazione della borsa di studio e degli altri interventi monetari, sono 
veicolate mediante il DOSSIER STUDENTE.
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È attivo un servizio dell’Azienda rivolto in prevalenza agli studenti che contattano ER.GO per la 
prima volta e non sostituisce, comunque, la lettura del Bando di Concorso.
Per accedervi ci si deve collegare al sito www.er-go.it ed entrare nella sezione “ER.GO Risponde”.
Il servizio consente di acquisire sinteticamente alcune informazioni in merito alle modalità di 
accesso e gestione dei benefici/servizi.
Consente, inoltre, di richiedere informazioni più specifiche agli uffici competenti di ER.GO 
tramite SCRIVICI !

Gli studenti che già hanno presentato domanda di benefici possono verificare la propria 
posizione tramite il DOSSIER STUDENTE a cui si accede collegandosi al sito www.er-go.it utilizzando 
le stesse credenziali della domanda on line. Nel dossier, per ciascun anno accademico, è 
possibile tra l’altro:
• 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;
• visualizzare le comunicazioni inviate da ER.GO;
• avviare e visualizzare le conversazioni ricevute/inviate da/ad ER.GO tramite SCRIVICI!
• 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 archiviati nel DOSSIER e disponibili per successive 

consultazioni;
•    visualizzare il conto corrente studente (crediti e debiti nei confronti di ER.GO);
• effettuare il pagamento della preconferma del posto alloggio;
• accedere ad ABITARE ER.GO per informazioni e iniziative sull’abitare in studentato e per 

entrare nel BORSINO ALLOGGI dove consultare e prenotare un posto alloggio ad accesso 
libero;

• accedere al badge virtuale per l’utilizzo dei buoni pasto (dove presente).
 
Il DOSSIER studente (fascicolo personale) accompagna lo studente nel corso degli studi ed è 
possibile impostarne la consultazione per anno accademico.
Il dossier studente è consultabile anche su tablet e cellulare.
Tutte le comunicazioni dall’Azienda agli studenti (comprese quelle relative alla perdita dei 
requisiti, ai procedimenti relativi ai controlli, ecc.), avverranno di norma tramite la pubblicazione 
sul dossier studente, che avrà a tutti gli effetti valore ufficiale, in sostituzione della comunicazione 
postale.

PARLA CON ER.GO
051 19907580
È attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.00

Assistenza live! - servizio di chat on line accessibile dal sito www.er-go.it per risposte a doman-
de semplice e veloci.
È attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.00

Posta Certificata ER.GO: info@postacert.er-go.it
Per comunicare in modo tracciabile e sicuro con ER.GO si può utilizzare la posta elettronica 
certificata (PEC).
Occorre dotarsi di una propria casella di posta elettronica certificata, attivabile con una 
richiesta on line direttamente ai gestori del servizio. Se indicata in domanda on line, la Pec 
permette di sostituire 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 comunicazioni da parte di ER.GO.
La PEC non sostituisce l’invio tramite raccomandata R.R. della documentazione delle condizioni 
economiche e patrimoniali, in originale e legalizzata, da parte degli studenti stranieri.
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Art. 1
(Benefici a concorso e durata dell’assegnazione)

1.1 Durata di assegnazione dei benefici per studenti iscritti alle Università, agli Istituti dell’Alta For-
mazione Artistica e Musicale (AFAM) e alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano 
Adriatico

La durata di assegnazione dei benefici si computa partendo dall’anno di prima immatricolazione 
o iscrizione anche se avvenuta presso altro Ateneo, Facoltà, Corso di Laurea, Diploma Universi-
tario o altro Istituto di Grado Universitario, anche all’estero, fatta salva un’eventuale rinuncia agli 
studi.

Per determinare la durata dell’assegnazione non viene preso in considerazione il periodo di inter-
ruzione degli studi per gli studenti che interrompono la carriera nei seguenti casi:
1. per le studentesse, per l’anno di nascita di ciascun figlio
2. per gravi e prolungate infermità, debitamente certificate
3. interruzione della carriera per almeno due anni accademici

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, FERRARA, PARMA, MODENA E REGGIO EMILIA

I diversi benefici possono essere concessi per un periodo massimo di:

Benefici/
Durata 
massima di 
assegnazione

Corsi di Laurea Corsi di laurea 
magistrale

Laurea  
magistrale a ciclo 
unico 

Corso di 
Specializzazione e di 
dottorato

1.1 Borse di 
studio

- 7 semestri
- 9 semestri per 

studenti disabili

- 5 semestri
- 7 semestri per 

studenti disabili

Durata prevista 
dai rispettivi 
ordinamenti, più un 
semestre
- quindici semestri 
per gli studenti 
disabili

un numero di anni 
pari alla durata 
legale dei corsi di 
studio

1.2 Alloggio
- 8 semestri
- 10 semestri per 

studenti disabili

- 6 semestri
- 8 semestri per 

studenti disabili

Durata prevista dai 
rispettivi ordinamenti 
più due semestri
- sedici semestri per 
gli studenti disabili 

un numero di anni 
pari alla durata 
legale dei corsi di 
studio

1.3 Contributi 
per mobilità 
internazionale

una sola volta 
nel corso degli 
studi a partire dal 
secondo anno di 
corso

una sola volta nel corso 
degli studi 

una sola volta nel 
corso degli studi a 
partire dal secondo 
anno di corso

un numero di anni 
pari alla durata 
legale dei corsi di 
studio

1.4 Interventi 
straordinari

una sola volta 
nel corso degli 
studi a partire dal 
secondo anno di 
corso

una sola volta nel corso 
degli studi a partire dal 
secondo anno di corso 
(se non se ne è fruito 
nel corso di laurea)

una sola volta nel 
corso degli studi a 
partire dal secondo 
anno di corso

non previsti
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ISTITUTI DELL’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE DI BOLOGNA, FERRARA, PARMA, MODENA E 
REGGIO EMILIA E SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DI MISANO ADRIATICO

Benefici/
Durata 
massima di 
assegnazione Corsi di Diploma di I Livello Corsi di Diploma di II Livello 

Corso di 
Specializzazione 
e Diploma di 
perfezionamento

1.1 Borse di 
studio

- 7 semestri
- 9 semestri per studenti 

disabili
- 5 semestri
- 7 semestri per studenti disabili

un numero di 
anni pari alla 
durata legale 
dei corsi di studio

1.2 Alloggio

- 8 semestri
- 10 semestri per studenti 

disabili
- 6 semestri
- 8 semestri per studenti disabili

un numero di 
anni pari alla 
durata legale 
dei corsi di studio

1.3 Contributi 
per mobilità 
internazionale

una sola volta nel corso 
degli studi a partire dal 
secondo anno di corso

una sola volta nel corso degli 
studi (se non se ne è già fruito nel 
Diploma di I livello) non previsti

1.4 Interventi 
straordinari

una sola volta nel corso 
degli studi a partire dal 
secondo anno di corso

una sola volta nel corso degli studi 
a partire dal secondo anno di corso 
(se non se ne è fruito nel Diploma di 
primo livello) non previsti

Per gli studenti che optano per il regime a tempo parziale sono previste disposizioni particolari 
per la durata di assegnazione dei benefici, così come disciplinato dai singoli bandi.

1.2 Disposizioni particolari per la durata di assegnazione dei benefici per gli studenti che:
• si trasferiscono da un corso di altro ateneo o istituto di grado universitario, anche estero, o 

effettuano un passaggio di corso interno all’ateneo o istituto di grado universitario;
• si immatricolano nuovamente a seguito di rinuncia o decadenza4;
• passano o si trasferiscono da corsi di laurea a corsi di laurea  magistrale a ciclo unico; 
• per i laureati che chiedono l’abbreviazione di corso nella laurea magistrale a ciclo unico.

1. Borsa di studio
Il periodo di assegnazione della borsa di studio: 
- in caso di trasferimento da un corso di altro ateneo o di passaggio di corso interno all’ateneo 

è calcolato a partire dall’anno di prima immatricolazione indipendentemente dall’anno di 
corso al quale lo studente risulterà iscritto per l’a.a. 2019/2020;

- in caso di nuova immatricolazione a seguito di rinuncia o decadenza: se lo studente è am-
messo al primo anno, è calcolato a partire dall’anno di nuova immatricolazione; se lo stu-
dente è ammesso ad anni successivi al primo, è calcolato facendo retrocedere virtualmente 
l’anno di immatricolazione in base all’anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per 
l’a.a. 2019/2020;

- per la laurea magistrale a ciclo unico è pari alla differenza tra la durata del corso prescelto 
più un semestre (11 semestri per i corsi quinquennali, 13 semestri per il corso di laurea in Medi-
cina e Chirurgia) e il numero di anni accademici di iscrizione al corso di provenienza. L’anno 
di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente al periodo per il quale si consente 
ancora l’accesso ai benefici;

2. Alloggio
Il periodo di assegnazione dell’alloggio:
- in caso di trasferimento da un corso di altro ateneo o di passaggio di corso interno all’ateneo 

è calcolato a partire dall’anno di prima immatricolazione indipendentemente dall’anno di 
corso al quale lo studente risulterà iscritto per l’a.a. 2019/2020;

- in caso di nuova immatricolazione a seguito di rinuncia o decadenza: se lo studente è ammesso 
al primo anno, è calcolato a partire dall’anno di nuova immatricolazione; se lo studente è am-
messo ad anni successivi al primo, è calcolato facendo retrocedere virtualmente l’anno di im-
matricolazione in base all’anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l’a.a. 2019/2020;

4 Attenzione: gli studenti che hanno già ottenuto i benefici per il medesimo anno di corso, anche in altro corso di 
studi e che si reimmatricolano a seguito di rinuncia/decadenza possono usufruire dei benefici fin dall’anno di prima 
immatricolazione, solo in caso di restituzione delle somme già percepite per borsa di studio e servizi associati. Vedi NORME 
GENERALI – ART. 2 – PARAGRAFO 2.2. Cause di esclusione e decadenza.
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- per le lauree magistrali a ciclo unico è pari alla differenza tra la durata del corso prescelto, più 
un anno, e il numero di anni accademici di iscrizione al corso di provenienza, valutato sulla base 
dell’anno di prima immatricolazione all’Università. L’anno di prima immatricolazione retrocede 
proporzionalmente al periodo per il quale si consente ancora l’accesso ai benefici;

Esempio.
Uno studente laureato nell’a.a. 2018/2019 alla triennale, entro la durata legale del corso, che vuo-
le iscriversi, per l’a.a. 2019/2020, alla magistrale a ciclo unico di 5 anni: può ancora concorrere ai 
benefici per 2 anni e un semestre. 
Quindi, l’anno di prima immatricolazione è quello relativo alla prima immatricolazione alla laurea 
triennale.

Art. 2
(Destinatari)

2.1 Destinatari
Sono destinatari degli interventi:

gli studenti delle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma, in tutte le rispet-
tive sedi, che si iscrivono a:
• corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, anche in 

modalità tempo parziale o teledidattica 
•	corsi di specializzazione: 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 lau-
ream.

• corsi di Dottorato di ricerca attivati dalle Università ai sensi della L. 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, 
come modificato dalla L. 30 dicembre 2010, n. 240.

gli studenti degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, che si iscrivono a:
• Accademia delle Belle Arti di Bologna e di Ravenna: 
 corsi di diploma di I e II livello
• Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro” O.N.L.U.S: 
 corsi di laurea e laurea magistrale
• Libera Accademia di Belle Arti di Rimini
 corsi di diploma di I livello
• Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza (ISIA):
 corsi di diploma di I e di II livello
• Istituto Musicale “G. Lettimi” di Rimini:
 corsi di diploma di I livello
 corsi di diploma di II livello
• Istituto Musicale “G. Verdi” di Ravenna:
 corsi di diploma di II livello
• Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi - Tonelli” di Modena:
 corsi di diploma di I e di II livello
• Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo né Monti:
 corsi di diploma di I e di II livello
• Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” di Bologna:
 corsi di diploma di I e di II livello
• Conservatorio Statale di Musica “Bruno Maderna” di Cesena:
 corsi di diploma di II livello
• Conservatorio di Musica “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara:
 corsi di diploma di I e di II livello
• Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma:
 corsi di diploma di I e di II livello
 corsi biennali di secondo livello
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• Conservatorio di Musica “G. Nicolini” di Piacenza:
 corsi di diploma di I e II livello
• Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “San Pellegrino” di Misano Adriatico: 
 corsi di diploma per mediatori linguistici

Per gli studenti iscritti ai corsi interateneo “MUNER” (Associazione che riunisce le quattro Universi-
tà di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma e le grandi marche della Motor Valley 
con l’obiettivo di promuovere il potenziamento dell’innovazione e dell’offerta formativa emiliano-
romagnola nel campo dell’automotive) sono previste specifiche modalità di erogazione degli in-
terventi per il diritto allo studio universitario, che tengono conto dell’articolazione del corso su più 
sedi (sede amministrativa e sede didattica) per semestre o annualità. Si rinvia ai Bandi di concorso 
per la disciplina specifica degli interventi.

2.2 Cause di esclusione e decadenza
Sono esclusi dai benefici:
- gli studenti che negli anni precedenti hanno dichiarato il falso e che sono incorsi in una delle 

sanzioni amministrative previste all’art. 15. Tali studenti sono esclusi dalla concessione di bene-
fici per tutto il corso degli studi;

- gli studenti che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o infe-
riore a quello già posseduto, cioè: 
a) gli studenti in possesso di laurea del vecchio ordinamento che si iscrivono ad un corso di 

laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico o a un diploma di primo o 
di secondo livello degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale;

b) gli studenti in possesso di un diploma universitario che si iscrivono per il conseguimento di 
una laurea triennale;

c) gli studenti in possesso di laurea che si iscrivono ad un altro corso di laurea o in possesso di lau-
rea specialistica che si iscrivono ad altro corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico; 

d) gli studenti in possesso di diploma di specializzazione o di dottorato che si iscrivono ad un 
altro corso di specializzazione o di dottorato; 

e) gli studenti in possesso di laurea o di diploma di primo livello di un Istituto dell’Alta For-
mazione Artistica e Musicale che si iscrivono ad un corso di laurea o ad un altro corso di 
diploma di primo livello; 

f) gli studenti in possesso di laurea specialistica o di diploma di secondo livello di un Istituto 
dell’Alta Formazione Artistica e Musicale che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale 
o ad un altro corso di diploma di secondo livello; 

g) gli studenti in possesso del Diploma COBASLID che si iscrivono ad un corso di specializza-
zione dell’Università e viceversa.

Sono inoltre esclusi dai benefici:
- gli studenti che si iscrivono ai corsi singoli;
- gli studenti stranieri che ottengono il riconoscimento o l’equipollenza di un titolo accademico 

conseguito all’estero, di valore equivalente o superiore a quello cui si iscrivono;
- gli studenti non in possesso dei requisiti di condizione economica e/o di merito disciplinati dal 

Bando;
- gli studenti iscritti da un numero di anni superiore alla durata specificata nell’art. 1. Il conteggio 

del numero degli anni parte dal primo anno di immatricolazione assoluta a qualsiasi Università;
- gli studenti che hanno già ottenuto i benefici per il medesimo anno di corso, anche in altro cor-

so di studi; in particolare gli studenti che hanno rinunciato agli studi e che per l’a.a. 2019/2020 
si iscrivono per la seconda volta al primo anno (di un corso di laurea, di laurea magistrale, di 
laurea magistrale a ciclo unico, di diploma accademico di primo, secondo livello degli Istituti 
dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per mediatori Linguistici di Mi-
sano Adriatico), possono usufruire dei benefici fin dall’anno di nuova immatricolazione, solo in 
caso di restituzione delle somme già percepite per borsa di studio e servizi associati (nel caso in 
cui sia già stato assegnatario di posto alloggio come idoneo, dovrà corrispondere la differenza 
tra la tariffa da ospite e la tariffa da idoneo per l’anno accademico in cui è risultato già asse-
gnatario); dall’anno successivo accedono ai benefici, con durata e merito calcolati dall’anno 
di nuova immatricolazione;
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- gli studenti che sono passati o passano o che hanno richiesto o richiedono l’abbreviazione da 
un corso di laurea triennale alla laurea magistrale a ciclo unico, ammessi al primo anno.

-  gli studenti ammessi ad anni successivi al primo con attività formative riconosciute, a seguito 
di rinuncia o decadenza o di periodi di studio all’estero o di frequenza di corsi singoli o master, 
che non conseguono crediti formativi ulteriori nel nuovo percorso di studi.

- gli studenti che non conseguono CFU e raggiungono i requisiti minimi di merito con il solo uti-
lizzo del bonus.

Decadono dai benefici:
- gli studenti che presentano dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di 

fruire dei benefici disciplinati dal Bando (vedi art.15);
- gli studenti che si trasferiscono ad altra sede universitaria entro il 31/07/2020 (ad eccezione del 

caso in cui il trasferimento avvenga da e verso un ateneo della regione);
- gli studenti che si trasferiscono da altra sede universitaria e non regolarizzano l’iscrizione entro 

i termini stabiliti dalle rispettive Istituzioni come specificato nell’art. 11;
- gli studenti che rinunciano agli studi o comunque li interrompono entro il 31/07/2020 (ad ecce-

zione del caso in cui alla rinuncia segua nuova immatricolazione in altro ateneo della regione);
- gli studenti che conseguono la laurea entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2018/2019;
- gli studenti che non regolarizzano l’iscrizione per l’a.a. 2019/2020 entro i termini stabiliti dalle 

rispettive Istituzioni come specificato nell’art. 11;
- gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che cambiano corso di studio durante l’anno 

accademico e non possiedono i requisiti di merito previsti dal nuovo corso di studi;
- gli studenti decaduti dagli studi sono esclusi dai benefici per il primo anno di nuova immatri-

colazione tranne nel caso in cui raggiungano i requisiti di merito senza avvalersi delle attività 
formative eventualmente riconosciute. Gli studenti ammessi ad anni successivi, invece, posso-
no avvalersi dei crediti riconosciuti per raggiungere i requisiti di merito richiesti per accedere 
ai benefici. L’anno di prima immatricolazione retrocede in base all’anno di corso a cui sono 
ammessi per l’a.a. 2019/2020; 

- gli studenti, ammessi al primo anno, che hanno rinunciato agli studi e richiedono il ricono-
scimento di attività formative sostenute precedentemente, tranne nel caso in cui raggiun-
gano i requisiti di merito senza avvalersi delle attività formative eventualmente riconosciute. 
Gli studenti ammessi ad anni successivi, invece, possono avvalersi dei crediti riconosciuti per 
raggiungere i requisiti di merito richiesti per accedere ai benefici. L’anno di prima immatrico-
lazione retrocede in base all’anno di corso a cui sono ammessi per l’a.a. 2019/2020.

2.3 Studenti stranieri

1. Studenti stranieri provenienti da Paesi dell’Unione Europea.
Gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi dell’Unione Europea sono equiparati ai cittadini 
italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi posso-
no autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando nella domanda:
- i redditi complessivi percepiti all’estero nell’anno 2018: i redditi sono valutati sulla base delle 

parità permanenti ed espressi in euro;
- il patrimonio posseduto all’estero al 31/12/2018: i beni immobili sono considerati solo se fabbri-

cati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobi-
liari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

Ai fini di attivare i necessari controlli ai sensi dell’art. 15 delle Norme Generali tutti gli studenti sono 
comunque tenuti a presentare entro i termini di scadenza del perfezionamento della domanda 
previsti dall’articolo 12 delle Norme Generali lo stato di famiglia e la documentazione relativa 
alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, tradotti in lingua italiana e, laddove 
necessario, legalizzati o apostillati ai sensi della normativa vigente. Per informazioni sulle modalità 
di traduzione e legalizzazione dei documenti stranieri, consultare il sito del Ministero degli Esteri a 
questo indirizzo: https://urly.it/350y.
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2. Studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono presentare 
la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti 
per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. La documentazio-
ne deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane compe-
tenti per territorio o, laddove previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente. 
Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti stranieri, consultare il 
sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: https://urly.it/350y.
La documentazione deve essere accompagnata da una copia del permesso di soggiorno va-
lido e da una copia del passaporto o della carta di identità o di altro documento di riconosci-
mento in corso di validità.

In ogni caso dalla documentazione deve risultare: 
a) la composizione del nucleo familiare: certificato che attesti la composizione della famiglia di 

appartenenza.
 Situazioni particolari
 Stato di famiglia con presente un solo genitore:
 •  in caso di divorzio: occorre l’atto di divorzio o documento del tribunale se è in corso la 

separazione;
 •  in caso di morte: occorre il certificato di morte se non già presentato all’Azienda negli anni 

accademici precedenti;
 •  lo studente non è stato riconosciuto dal padre: occorre il certificato di nascita dello stu-

dente;
 •  un genitore è irreperibile: occorre la certificazione dell’irreperibilità effettuata dalle auto-

rità competenti;
 •  presenza di un tutore nello stato di famiglia: è necessario presentare atto di nomina del 

tutore delle autorità competenti;

 Lo studente è orfano di entrambi i genitori: è necessario consegnare i certificati di morte di 
entrambi i genitori se non già presentati all’Azienda negli anni accademici precedenti;

 Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni sposati: è necessario presentare 
il certificato di matrimonio oppure deve essere specificato lo stato civile del fratello/sorella nel 
certificato della composizione della famiglia;

 Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni non conviventi con la famiglia di 
origine: è necessario presentare il certificato di residenza del fratello/sorella non convivente 
oppure può essere specificato nel certificato della composizione della famiglia.

b) l’attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2018, compresi fratelli/so-
relle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risul-
tare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e 
l’ammontare dell’eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;

c) il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta 
di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2018); 

d) il valore del reddito conseguito nell’anno 2018: certificazione rilasciata da Amministrazione 
pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i redditi lordi complessivi (incluse le 
tasse) da lavoro o pensione percepiti da ciascuno dei componenti maggiorenni della fami-
glia nell’anno solare 2018.

 Situazioni particolari
 Se non si è in possesso del certificato sopra indicato può essere presentato uno dei seguenti 

documenti:
 •  Certificato rilasciato del datore di lavoro con indicazione del salario percepito nell’anno 

solare 2018 (da gennaio a dicembre) comprensivo delle tasse;
 •  Ultima busta paga (dicembre 2018) dove risulta il reddito complessivo percepito nell’anno 

2018;
 •  Tutte le 12 buste paghe mensili del reddito percepito nell’anno solare 2018, se nell’ultima 

busta paga non risulta il reddito complessivo;
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e) Fabbricati: certificazione di tutti i fabbricati posseduti alla data del 31 dicembre 2018 da ciascuno 
dei componenti della famiglia con l’indicazione della superficie in metri quadrati. Nello specifico: 

 Casa di abitazione: di proprietà: occorre presentare il certificato di proprietà con la superficie. In 
tutti gli altri casi (contratto di locazione, uso gratuito ecc…) occorre allegare apposita dichiarazione 
rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo sia proprietario 
di immobili.

 Altri fabbricati: occorre presentare i relativi certificati di proprietà.
f) l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo al 31/12/2018 sulla casa di abitazione e/o sugli altri 

immobili;
g) il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto 

al 31/12/2018;
h) l’eventuale invalidità o handicap documentato dello studente.

I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute 
estere dell’anno 2018, derivato da fonti istituzionali.

3. In caso di genitori non conviventi con lo studente, il nucleo familiare di riferimento è definito in 
base ai criteri di cui all’art. 7 commi 2 e seguenti.

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

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

6. 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.

7. Gli studenti riconosciuti apolidi o titolari di protezione internazionale (con permesso di soggior-
no per asilo politico o protezione sussidiaria), o titolari di permesso di soggiorno per motivi uma-
nitari, o protezione speciale e casi speciali, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate 
da Ambasciate o Consolati, poiché ai fini della valutazione della condizione economica si tiene 
conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse mo-
dalità previste per gli studenti italiani.

Gli studenti di cui al presente comma sono pertanto tenuti a presentare: 
a) copia del permesso di soggiorno valido;
b) copia del passaporto, della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in 

corso di validità;
c) attestazione ISEE 2019.

Gli studenti di cui al comma 7, per i quali sia ancora in corso la procedura di riconoscimento dello 
status e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presen-
tare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L’eventuale assegnazione dei benefici è condizionata 
al riconoscimento dello status con rilascio del relativo permesso di soggiorno.
 
Gli studenti di cui al comma 7, per i quali sia in corso la procedura di rinnovo del permesso e non 
risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presentare i docu-
menti di cui alle lett. a), b), c). L’eventuale assegnazione dei benefici è condizionata al riconosci-
mento dello status con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

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

9. In tutti i casi la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali deve essere 
prodotta in originale e legalizzata inderogabilmente entro le scadenze del perfezionamento della 
domanda, previste dall’art. 12 delle Norme Generali, pena la non idoneità ai benefici.
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Si ricorda che anche gli studenti che compilano la domanda benefici in un Caf convenzionato 
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 previste dall’art. 12 delle Norme Generali, pena la non idoneità ai benefici. 
 
La documentazione deve essere inviata con raccomandata R.R ad ER.GO, all’indirizzo della sede 
territoriale di riferimento. Può tuttavia essere anticipata tramite il DOSSIER STUDENTE, dopo avere 
confermato la domanda on line.

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, possono produrre la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali 
in originale e legalizzata entro il termine ultimo del 03/09/2019. La domanda di posto alloggio 
deve comunque essere presentata entro il 31/08/2019.

10. Per gli studenti stranieri matricole provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea e 
con nucleo familiare non residente in Italia sono formulate apposite graduatorie.
 
Tabella A - ELENCO DEI PAESI “PARTICOLARMENTE POVERI” (D.M. 11 giugno 2019, n. 464)

Afghanistan Congo-Dem-Rep Lesotho Sao-Tome & Principe Uganda
Angola Djibouti Liberia Senegal Vanuatu
Bangladesh Eritrea Madagascar Sierra-Leone Yemen
Benin Ethiopia Malawi Solomon-Islands Zambia
Bhutan Gambia Mali Somalia Zimbabwe
Burkina-Faso Guinea Mauritania South Sudan
Burundi Guinea-Bissau Mozambique Sudan
Cambogia Haiti Myanmar Tanzania
Central-African-Rep Kiribati Nepal Timor-Leste
Chad Korea-Dem-Rep Niger Togo
Comoros Lao People’s  Dem- Rep Rwanda Tuvalu

Art. 3
(Modalità di riscossione degli interventi economici)

1. Il pagamento degli interventi economici avviene con le seguenti modalità:
- tramite accredito su un conto corrente intestato allo studente. Qualora il codice IBAN indicato 

dallo studente risulti errato o incompleto, la commissione applicata dalla Banca Tesoreria per 
interventi a fronte di istruzioni non corrette (attualmente ammontante a € 11,00) sarà addebi-
tata allo studente;

- tramite bonifico sul codice IBAN associato a carte ricaricabili prepagate nominative intestate 
allo studente;

- su carta ricaricabile prepagata nominativa (offerta dall’Istituto Tesoriere e non associata 
all’apertura di un conto corrente), senza alcun onere a carico del beneficiario. L’erogazione 
delle ulteriori rate potrà essere effettuata con bonifico bancario sul codice IBAN della carta. 
La comunicazione del codice IBAN dovrà essere effettuata dallo studente accedendo al 
Dossier Studente, presente sul nostro sito www.er-go.it, e selezionando il Menù “Comunicazio-
ne coordinate bancarie”. 

2. Gli studenti sono tenuti a verificare con particolare attenzione la correttezza del codice IBAN 
comunicato all’Azienda, in quanto in base alle recenti normative bancarie  la banca destina-
taria non è tenuta a verificare la corrispondenza tra codice IBAN e intestatario del conto (fa 
fede unicamente il codice IBAN).

 L’Azienda, pertanto, non risponderà delle somme erroneamente accreditate a favore di altro 
soggetto a causa di un codice IBAN errato comunicato dallo studente.

3. Per ciascun pagamento lo studente riceverà apposito avviso sul Dossier Studente, presente sul 
nostro sito www.er-go.it.
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Art. 4
(Revoca dei benefici)

a) Gli studenti che incorrono nelle cause di esclusione e decadenza dall’idoneità ai benefici nel 
corso dell’a.a. 2019/2020 (art. 2.2) devono restituire le somme corrisposte per borsa di studio e 
altri interventi in denaro e il valore dei servizi associati e perdono il diritto all’esonero totale. In 
particolare:

- se sono assegnatari di borsa di studio e di posto alloggio gratuito o con retta da idonei de-
vono restituire l’importo in denaro riscosso e pagare la retta integrata con tariffa da ospite, 
a far data dall’inizio dell’assegnazione dell’a.a. 2019/2020;

- se sono assegnatari del servizio di ristorazione devono restituire l’intero importo del contri-
buto erogato da ER.GO. In caso di utilizzo di i buoni pasto il prepagato non consumato 
può essere restituito, riconsegnando i buoni non utilizzati;

- se sono assegnatari di integrazione per attività sportive presso il CUS di Bologna o Modena, 
devono restituire il 50% del valore della gratuità per sport utilizzata, ad eccezione dei lau-
reati nella sessione straordinaria dell’a.a. 2018/2019 (marzo/aprile 2020), che nulla devono;

b) Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che non confermano l’assegnazione della borsa 
di studio, poiché non raggiungono i crediti di cui alla Tabella 6, devono restituire le somme 
percepite per borsa di studio, altri interventi in denaro e per il servizio di ristorazione, ma man-
tengono i benefici che sono erogati sulla base dei requisiti di merito di accesso: alloggio, eso-
nero totale, rimborso della tassa regionale e collaborazioni studentesche retribuite.

     
Gli studenti assegnatari di Borsa di studio + Posto alloggio gratuito + Prepagato ristorazione 
+ Sport presso il Centro Universitario Sportivo di Bologna o Modena (BAPS), devono inoltre 
corrispondere il valore della gratuità dell’alloggio per il periodo fruito. Mantengono invece la 
gratuità per sport.

c) Gli studenti iscritti al primo anno che conseguono il merito per l’erogazione della seconda rata 
della borsa di studio, poiché raggiungono i crediti di cui alla Tabella 1, ma non conseguono il 
merito per la terza rata (saldo), poiché non raggiungono i crediti di cui alla Tabella 2:

 - se raggiungono al 30/11/2020 i crediti di cui alla Tabella 3, mantengono la prima rata e la 
      seconda rata della borsa di studio, la retta alloggio da idonei, il servizio di ristorazione, 
      l’esonero totale, il rimborso della tassa regionale e le collaborazioni studentesche retribuite.

 - se non raggiungono al 30/11/2020 i crediti di cui alla Tabella 3, devono restituire tutte le 
       somme percepite per borsa di studio, altri interventi in denaro e per il servizio di ristorazione, 
      mantengono la retta alloggio da idonei e perdono il diritto all’esonero totale e al rimborso del-
       la tassa regionale. Lo studente iscritto al primo anno della laurea magistrale mantiene il diritto 
      alle collaborazioni studentesche retribuite, già svolte.

d) Gli studenti iscritti al primo anno che non conseguono il merito per l’erogazione della seconda 
e della terza rata (saldo) della borsa di studio, poiché non raggiungono rispettivamente i cre-
diti di cui alla Tabella 1 e alla Tabella 2:
- se raggiungono al 30/11/2020 i crediti di cui alla Tabella 3, mantengono la prima rata della 

borsa di studio, la retta alloggio da idonei, il servizio di ristorazione, l’esonero totale, il rimbor-
so della tassa regionale e le collaborazioni studentesche retribuite.

- se non raggiungono al 30/11/2020 i crediti di cui alla Tabella 3, devono restituire tutte le 
somme percepite per borsa di studio, altri interventi in denaro e per il servizio di ristorazione 
mantengono la retta alloggio da idonei e perdono il diritto all’esonero totale e al rimborso 
della tassa regionale. Lo studente iscritto al primo anno della laurea magistrale mantiene 
il diritto alle collaborazioni studentesche retribuite, già svolte. 

e) Gli studenti idonei non assegnatari di borsa di studio, che incorrono in revoca, sono tenuti alla 
restituzione degli altri interventi economici e del valore dei servizi goduti, secondo quanto di-
sciplinato alle lettere a), b), c).

Per la restituzione dei benefici occorre attenersi alle disposizioni di cui al successivo art. 5.
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Art. 5
(Restituzione dei benefici)

1. Gli studenti devono attenersi per la restituzione alle modalità e alle scadenze che saranno 
comunicate dall’Azienda. In caso di mancata restituzione, gli studenti sono tenuti al pa-
gamento degli interessi legali e moratori, che maturano a far data dalle scadenze fissate 
dall’Azienda.

2. In tutti i casi di inadempienza nella restituzione delle somme dovute saranno sospesi gli even-
tuali altri benefici assegnati, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione debitoria.

3. Potranno essere concesse rateizzazioni ai sensi del Regolamento di contabilità e dei contrat-
ti dell’Azienda.

4. Per gli studenti che non confermano l’assegnazione della borsa di studio con il consegui-
mento dei requisiti di merito indicati negli artt. 8 e 9, la restituzione avviene senza interessi 
entro il termine massimo di un anno dalla comunicazione dell’Azienda della revoca del be-
neficio.

5. In caso di mancata restituzione delle somme dovute, l’Azienda procede al recupero dei 
crediti mediante la consegna del ruolo al concessionario alla riscossione.

Art. 6
(Requisiti richiesti)

1. Per usufruire dei servizi è indispensabile soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) economiche
b) di merito
c) iscrizione all’Università, agli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e alla Scuola Superio-

re per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico entro i termini previsti dalle rispettive Istituzioni e 
comunque entro i termini ultimi di cui all’art. 11;

2. Valgono, inoltre, le disposizioni di cui all’art. 1.

Art. 7 
(Requisiti economici)

1. Soglie economiche
Benefici Soglia ISEE Soglia ISPE

Borsa di studio € 23.000,00 € 50.000,00

Servizi Residenziali ad accesso agevolato € 23.000,00 € 50.000,00

Contributi per la mobilità internazionale € 23.000,00 € 50.000,00

Contributo per studenti fuori sede in alloggio che intraprendono un tirocinio formativo post lauream 
in Emilia Romagna € 23.000,00 € 50.000,00

Interventi straordinari € 23.000,00 € 50.000,00

Accesso Agevolato ai Servizi Ristorativi € 28.000,00 € 62.000,00

Interventi per studenti disabili – Aiuti alla persona € 32.000,00 € 62.000,00

Contributi per studenti disabili € 28.000,00 € 62.000,00

Assegni formativi (voucher) per l’accesso e la frequenza a Master, Corsi di Alta Formazione e 
Specializzazione all’estero € 40.000,00 € 62.000,00

Collaborazioni a tempo parziale ER.GO per studenti dei corsi interateneo “MUNER” € 28.000,00 € 62.000,00

L’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri 
unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed è 
calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti5.
La nuova normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, D.M. 7 novembre 
2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, D.M. 146 dell’1 giugno 2016 e D.M.138 del 13 aprile 201 , D.Lgs. 
15 settembre 2017, n. 147 e D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26) preve-
de un ISEE specifico per prestazioni per il diritto allo studio universitario. In particolare:

5 Per informazioni ulteriori consultare la Guida all’ISEE a.a. 2019/2020.
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Il nucleo familiare di riferimento nel caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario:
1. in presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il calcolo dell’ISEE per 

prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide di norma con l’ISEE ORDINARIO; in tal 
caso l’Attestazione ISEE deve specificare che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto 
allo studio universitario in favore dello studente interessato;

2. in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo 
fa parte del nucleo familiare dei genitori6, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto 

alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso 
di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro; 

b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno 
due anni, non inferiori a 6.500 euro all’anno.

3. Se lo studente è coniugato, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requi-
siti di residenza (lett. a) e laddove la soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito (lett. 
b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge dello studente univer-
sitario. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, 
possono essere considerati i redditi del coniuge dei due anni precedenti, anche se nei due 
anni precedenti lo studente non era ancora sposato.

 Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente (legge 20 maggio 2016, n. 76), si appli-
cano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso 
nucleo familiare, con alcune eccezioni:
a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclu-

sivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è inter-
venuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’articolo 711 del codice 
di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126 
del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti 
temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 del codice di procedura civile; c) quando uno 
dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 
del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quan-
do si è’ verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e 
successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede 
giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

b) Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia 
riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei 
seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore; 
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore; c) quando con 
provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici de-
stinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato 
adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla 
residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità 
competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economi-
ci. Nei casi di cui alle lettere a) ed b) l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calco-
lata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità 
di cui all’allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

5. Solo per lo studente iscritto a corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare è formato esclu-
sivamente dal richiedente i benefici, dal coniuge, dai figli minori di anni 18 e dai figli maggio-
renni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell’art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. 
In tal caso l’ISEE è calcolato sul cosiddetto nucleo familiare ristretto ed è riportato in apposita 
sezione dell’Attestazione ISEE. 

 È comunque fatta salva la possibilità per il richiedente i benefici iscritto a corsi di dottorato, di 
costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’art. 3 del DPCM 5 dicembre 
2013, n. 159. In tal caso si fa riferimento all’ISEE ORDINARIO dell’Attestazione.

6 Per la definizione dell’importo della borsa di studio si fa riferimento al nucleo familiare di origine.
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La borsa di studio e i compensi per le collaborazioni studentesche retribuite:
La borsa di studio e i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite nell’anno 
2017 devono essere dichiarati ai fini ISEE tra i redditi esenti da imposta7 (quadro FC4 del modello 
FC1 della DSU).
ER.GO provvederà poi a sottrarre dal valore dell’ISEE l’importo della borsa di studio e/o dei compensi 
percepiti dallo studente per le collaborazioni studentesche retribuite nell’anno 2017 e dichiarati tra 
i redditi esenti da imposta, rapportandoli al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Es: studente con borsa di studio di euro 2.800,00 percepita nel 2017 e ISEE 2019 da Attestazione 
INPS di euro 20.000,00 con parametro della scala di equivalenza  2,04, ottiene un ISEE ricalcolato 
di euro 18.627,45 valido per l’accesso alla borsa di studio dell’a.a. 2019/2020:

[(20.000,00) – (2.800,00/2,04)] = 18.627,45

Intervengono inoltre i seguenti criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi rispetto all’Attestazione 
ISEE, esclusivamente ai fini della concessione dei benefici di cui al presente bando:

I redditi e i patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) concorrono a 
determinare le condizioni economiche e sono valutati come segue:
a) redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferi-

mento, definito con decreto del Ministro delle Finanze;
b) patrimoni immobiliari localizzati all’estero detenuti al 31 dicembre 2018: sono valutati solo nel 

caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
c) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di 

riferimento definito con decreto del Ministero delle Finanze.

Art. 8
(Requisiti di merito - Studenti iscritti al primo anno)

8.1. Requisiti per accedere ai servizi e ottenere la prima rata della borsa di studio
 
Per accedere ai servizi e ottenere la prima rata della borsa di studio gli studenti iscritti al primo 
anno: 
a) dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Diplomi accademici di primo livello 

degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e dei Diplomi di primo livello della Scuola 
Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico: accedono ai servizi a concorso e otten-
gono la prima rata della borsa di studio sulla base della sola condizione economica;

b) dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione 
Artistica e Musicale: accedono ai servizi e ottengono la prima rata della borsa di studio sulla 
base della sola condizione economica.

 Ai corsi della laurea magistrale dell’Università non è possibile essere ammessi con debiti for-
mativi. Lo studente dovrà quindi ottenere il riconoscimento complessivo dei 180 crediti per il 
corso di laurea adito;

c) dei Corsi di specializzazione dell’Università, della S.P.I.S.A., degli Istituti di Alta Formazione Arti-
stica e Musicale: e ai corsi di dottorato: accedono ai servizi a concorso e ottengono la prima 
rata della borsa di studio sulla base della sola condizione economica.

8.2. Requisiti per ottenere la seconda rata della borsa di studio 

Per ottenere la seconda rata di borsa di studio, gli studenti iscritti al primo anno:
a) dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Diplomi accademici di primo Livello 

degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e dei Diplomi di primo livello della Scuola 
Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico devono conseguire, alla data del 28 
febbraio 2020, il numero di CFU indicati nella Tabella 1 (in Appendice), senza uso del bonus;

7 Nel caso della borsa di studio di ER.GO, occorre fare riferimento al CUD 2018 scaricabile dal DOSSIER STUDENTE. Per 
le borse di studio non erogate da ER.GO e per i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite occorre 
richiedere apposita certificazione all’ente per il diritto allo studio e/o all’Università di riferimento.
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b) dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione 
Artistica e Musicale devono conseguire, alla data del 28 febbraio 2020 il numero di CFU indi-
cati nella Tabella 1 (in Appendice), senza uso del bonus;

c) dei Corsi di specializzazione dell’Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale 
della S.P.I.S.A. e dei corsi di dottorato hanno titolo a ricevere la seconda rata unicamente 
in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alla borsa di studio per l’a.a. 
2019/2020.

 Gli studenti di cui alle lett. a) e b) che conseguono il numero di CFU indicati nella Tabella 1 (in 
Appendice) successivamente al 28 febbraio 2020 otterranno la seconda rata contestualmen-
te alla terza rata, al raggiungimento del numero del numero di CFU indicati nella Tabella 2 (in 
Appendice).

 Hanno titolo a ricevere la seconda rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei 
requisiti per l’accesso alla borsa di studio per l’a.a. 2019/2020, gli studenti con invalidità alme-
no pari al 66%.

8.3. Requisiti per ottenere la terza rata (saldo) della borsa di studio 

Per ottenere la terza rata (saldo) di borsa di studio, gli studenti iscritti al primo anno:
a) dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Diplomi accademici di primo Livello 

degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e dei Diplomi di primo livello della Scuola 
Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico devono conseguire, alla data del 10 
agosto 2020, i crediti indicati nella Tabella 2 (in Appendice).

 Per raggiungere i requisiti di merito richiesti è possibile utilizzare il bonus, secondo le modalità 
indicate all’articolo 9.5.

b)  dei Corsi di laurea magistrale e ai Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica 
e Musicale devono conseguire, alla data del 10 agosto 2020, i crediti indicati nella Tabella 2
(in Appendice).

 Per raggiungere i requisiti di merito richiesti è possibile utilizzare il bonus, secondo le modalità 
indicate all’articolo 9.5;

c) dei Corsi di specializzazione dell’Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale 
e della S.P.I.S.A. e dei corsi di dottorato: devono superare l’esame o la verifica annuale della 
preparazione acquisita per passare al secondo anno di corso e regolarizzare l’iscrizione al 
secondo anno di corso.

 Hanno titolo a ricevere la terza rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei re-
quisiti per l’accesso alla borsa di studio per l’a.a. 2019/2020, gli studenti con invalidità almeno 
pari al 66%.

8.4. Requisiti per confermare l’assegnazione e non restituire la prima e la seconda rata di borsa 
di studio

Per confermare l’assegnazione della borsa e non dover restituire la prima rata e la seconda rata, 
gli studenti iscritti al primo anno:
a) dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Diplomi accademici di primo Livello 

degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e dei Diplomi di primo livello della Scuola 
Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico devono conseguire, alla data del 30 
novembre 2020, i crediti indicati nella Tabella 3 (in Appendice);

b) dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione 
Artistica e Musicale devono conseguire, alla data del 30 novembre 2020, i crediti indicati nella 
Tabella 3 (in Appendice);

c) dei corsi di specializzazione dell’Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale 
e della S.P.I.S.A. e dei corsi di dottorato: devono superare l’esame o la verifica annuale della 
preparazione acquisita per passare al secondo anno di corso e regolarizzare l’iscrizione al 
secondo anno di corso.

 
 Non sono richiesti requisiti per confermare l’assegnazione agli studenti con invalidità almeno 

pari al 66%.
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8.5. Criteri generali di valutazione dei crediti
I crediti devono essere conseguiti e riconosciuti per il corso di studi cui gli studenti sono iscritti 
nell’anno di conseguimento della borsa di studio o per quello cui si iscrivono nell’anno successivo, 
anche se diverso da quello precedente.
In caso contrario lo studente incorre nella revoca della borsa di studio con obbligo di restituzione 
della prima rata già percepita e non ottiene il rimborso della tassa regionale per il diritto allo stu-
dio universitario.

Art. 9
(Requisiti di merito - Studenti iscritti ad anni successivi al primo)

9.1. Requisiti per accedere ai servizi e ottenere la prima rata della borsa di studio

Per accedere ai servizi e ottenere la prima rata della borsa di studio gli studenti iscritti ad anni 
successivi al primo:

a) dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Diplomi accademici di primo livello 
degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e dei Diplomi di primo livello della Scuola 
Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico: accedono ai servizi a concorso e otten-
gono la prima rata della borsa di studio, se in possesso dei requisiti di condizione economica 
e del numero minimo di CFU al 10 agosto 2019 indicati nella Tabella 4 (in Appendice);

b) dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione 
Artistica e Musicale: accedono ai servizi a concorso e ottengono la prima rata della borsa di 
studio, se in possesso dei requisiti di condizione economica e del numero minimo di CFU al 10 
agosto 2019 indicati nella Tabella 4 (in Appendice);

c) dei Corsi di specializzazione dell’Università, della S.P.I.S.A., degli Istituti di Alta Formazione Arti-
stica e Musicale e ai corsi di dottorato: accedono ai servizi a concorso e ottengono la prima 
rata della borsa di studio sulla base della sola condizione economica.

9.2. Requisiti per ottenere la seconda rata della borsa di studio 

Per ottenere la seconda rata di borsa di studio, gli studenti iscritti ad anni successivi al primo:
a) dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Diplomi accademici di primo Livello 

degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e dei Diplomi di primo livello della Scuola 
Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico devono conseguire, alla data del 28 
febbraio 2020, il numero di CFU indicati nella Tabella 5 (in Appendice), senza uso del bonus;

b) dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione 
Artistica e Musicale devono conseguire, alla data del 28 febbraio 2020 il numero di CFU indi-
cati nella Tabella 5 (in Appendice), senza uso del bonus;

c) dei Corsi di specializzazione dell’Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale 
della S.P.I.S.A. e dei corsi di dottorato hanno titolo a ricevere la seconda rata unicamente 
in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alla borsa di studio per l’a.a. 
2019/2020.

Per gli studenti di cui alle lett. a) e b) il merito al 28/02/2020 di cui alla Tabella 5 (in Appendice) si
intende assolto solo in presenza di almeno 9 CFU (almeno 5 in caso di iscrizione a tempo parziale)  
conseguiti dopo il 10 agosto 2019. In caso contrario otterranno la seconda rata contestualmente 
alla terza rata, al raggiungimento di CFU indicati nella tabella 6 (in Appendice).

Gli studenti di cui alle lett. a) e b) che conseguono dopo il 28 febbraio 2020 il numero di CFU indi-
cati nella Tabella 5 (in Appendice), alle condizioni precisate nel capoverso precedente, otterran-
no la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati 
nella Tabella 6 (in Appendice).
Hanno titolo a ricevere la seconda rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei 

       requisiti per l’accesso alla borsa di studio per l’a.a. 2019/2020:
        - gli studenti con invalidità almeno pari al 66%;
        -  gli studenti che hanno optato per un curriculum breve o lungo e sono iscritti all’ultimo 
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anno di corso dell’Università o degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.

 Gli studenti iscritti all’ulteriore semestre hanno titolo a ricevere la seconda rata, previa verifica 
del mancato conseguimento della laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico 
ed equivalenti diplomi AFAM entro la sessione straordinaria di laurea dell’a.a. 2018/2019.

9.3. Requisiti per ottenere la terza rata (saldo) della borsa di studio, confermare l’assegnazione e 
non restituire la prima e la seconda rata.

 Per ottenere la terza rata (saldo) della borsa di studio, confermare l’assegnazione della borsa 
e non restituire la prima e la seconda rata, gli studenti iscritti ad anni successivi al primo:

a) dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Diplomi accademici di primo Livello 
degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e dei Diplomi di primo livello della Scuola 
Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico devono conseguire, alla data del 10 
agosto 2020, i crediti indicati nella Tabella 6 (in Appendice).

 Per raggiungere i requisiti di merito richiesti è possibile utilizzare il bonus, secondo le modalità 
indicate all’articolo 9.5;

b) dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione 
Artistica e Musicale devono conseguire, alla data del 10 agosto 2020, i crediti indicati nella 
Tabella 6 (in Appendice).

 Per raggiungere i requisiti di merito richiesti è possibile utilizzare il bonus, secondo le modalità 
indicate all’articolo 9.5;

c) dei corsi di specializzazione dell’Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale 
della S.P.I.S.A. e dei corsi di dottorato: devono superare l’esame o la verifica annuale della 
preparazione acquisita per passare al successivo anno di corso e regolarizzare l’iscrizione al 
successivo anno di corso;

Non sono tenuti a confermare l’assegnazione della borsa di studio gli studenti che, per l’a.a. 
      2019/2020, sono iscritti:

             - all’ulteriore semestre dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale,    
            dei Diplomi di primo e secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei 
            Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico;

             - all’ultimo anno dei corsi di specializzazione dell’Università, degli Istituti di Alta Formazione Arti-
            stica e Musicale e dei corsi di dottorato e della S.P.I.S.A.;

             - all’ultimo anno di corso di un curriculum breve o lungo dell’Università o di un Istituto di Alta 
             Formazione Artistica e Musicale.

       Hanno pertanto titolo a ricevere la terza rata, unicamente in base alla verifica della sussisten-
      za al dei requisiti per l’accesso alla borsa di studio per l’a.a. 2019/2020. 

 
      Hanno titolo a ricevere la terza rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei re-

quisiti per l’accesso alla borsa di studio per l’a.a. 2019/2020, gli studenti con invalidità almeno 
pari al 66%.

9.4. Criteri generali di valutazione dei requisiti di merito

• I requisiti di merito sono valutati sulla base dell’anno di prima iscrizione,anche se avvenuta 
presso altro Ateneo, Istituti di Grado Universitario, Facoltà, Corso di Laurea, anche all’estero, 
fatta salva un’eventuale rinuncia agli studi. Quindi in caso di trasferimento da un corso di 
altro Ateneo o Istituto di Grado Universitario, anche estero, o di passaggio di corso interno 
all’Ateneo o Istituto di Grado Universitario viene richiesto il numero di crediti in base all’an-
zianità di iscrizione e non in base all’anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per 
l’a.a. 2019/2020, sia per quanto riguarda il requisito di accesso, sia per il requisito di conferma 
dell’assegnazione della borsa di studio.

• I crediti maturati sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente 
richiede il beneficio, anche se diverso da quello dell’anno precedente.

• I crediti per accedere alla borsa di studio devono essere maturati al 10/08/2019. A tal fine si fa 
riferimento ad esami verbalizzati e registrati entro tale data.

• In caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati, entro il 10/08/2019, i crediti 
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relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

• Ai fini della valutazione dei requisiti di merito, non è preso in considerazione il periodo di inter-
ruzione degli studi per gli studenti che interrompono la carriera nei seguenti casi:
1. per le studentesse, per l’anno di nascita di ciascun figlio
2. per gravi e prolungate infermità, debitamente certificate
3. interruzione della carriera per almeno due anni accademici

9.5. Modalità di utilizzo del “Bonus”

Il bonus, dote di crediti aggiuntivi rispetto a quelli effettivamente conseguiti, può essere utilizzato 
una sola volta nel corso degli studi per il raggiungimento dei requisiti di merito. Il bonus utilizzato ne-
gli anni accademici antecedenti non può essere conteggiato nell’anno accademico successivo. 
Quindi, il numero di crediti attribuito come bonus nell’a.a. 2018/2019 non può essere conteggiato 
nel numero di crediti maturati al 10/08/2019. Il valore del Bonus si accresce se lo si utilizza più tardi, 
in quanto è maturato in base all’anno di corso frequentato (vedi APPENDICE TABELLE MERITO 2, 6). 
Qualora il bonus non sia utilizzato per intero nell’anno accademico di riferimento, la quota residua 
rimane disponibile negli anni accademici successivi8.
Gli studenti che si iscrivono a un corso di laurea magistrale possono utilizzare il bonus maturato e 
non fruito nel corso di laurea di primo livello (massimo 15 crediti). 

Il bonus va richiesto in fase di compilazione della domanda on line.

Non possono usufruire del bonus gli studenti che provengono dai corsi del vecchio ordinamento 
e gli studenti iscritti ai Corsi di specializzazione, e ai Corsi di dottorato.

ER.GO verifica d’ufficio i crediti di bonus a disposizione degli studenti che alla data del 10/08/2020 
non abbiano maturato i crediti necessari per ottenere il saldo della borsa di studio: in caso di cre-
diti di bonus sufficienti, il saldo della borsa di studio sarà posto in pagamento a partire dal mese 
di settembre 2020.

Hanno comunque diritto al saldo della borsa di studio assegnata per l’a.a. 2019/2020 gli studenti 
che conseguono la laurea entro l’ultima sessione dell’a.a. 2019/2020, anche se non in possesso 
dei crediti richiesti al 10/08/2020, indipendentemente dalla presentazione della domanda per 
l’a.a. 2020/2021 e dopo la verifica del conseguimento della laurea.

9.6. Criteri di valutazione del merito - Casi particolari

a) Studenti decaduti o che negli anni precedenti abbiano rinunciato agli studi:

a1) se ammessi al 1° anno dei Corsi di laurea, laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico per 
l’a.a. 2019/2020: gli studenti che decadono o rinunciano agli studi e sono ammessi al primo 
anno, per l’accesso ai benefici sono valutati in base ai soli requisiti di reddito (senza tener con-
to di eventuali riconoscimenti di crediti). Per confermare l’assegnazione della borsa di studio 
dovranno raggiungere i crediti richiesti senza avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività 
formative sostenute precedentemente. Non potranno avvalersi dei riconoscimenti neppure 
nei successivi anni accademici.

 Potranno, invece, essere conteggiati gli eventuali crediti acquisiti da attività integrative, deri-
vanti da riconoscimenti parziali

8 Ad esempio uno studente che si iscrive al secondo anno di una laurea di primo livello o laurea magistrale a ciclo unico, 
ha a disposizione un bonus di 5 punti; se ha maturato 23 crediti e utilizza 2 punti bonus per arrivare al requisito richiesto di 25 
crediti, gli restano 3 punti bonus che potrà usare nel corso degli anni successivi. I suoi crediti effettivi restano comunque 23. Se 
utilizza il bonus invece per la prima volta al momento dell’iscrizione al terzo anno, ha a disposizione 12 punti; qualora gliene 
occorrano solo 6, potrà utilizzare i restanti 6 punti nel corso dei suoi studi successivi.
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a2) se ammessi direttamente ad anni successivi al primo dei Corsi di laurea e laurea Magistrale a 
ciclo unico per l’a.a. 2019/2020: gli studenti che decadono o rinunciano agli studi e sono am-
messi ad anni successivi al primo, per raggiungere i crediti richiesti possono avvalersi dei crediti 
riconosciuti per raggiungere i requisiti di merito. Per il conteggio del numero dei crediti utili ai fini 
della concessione del beneficio, occorre virtualmente retrocedere l’anno di immatricolazione 
in base all’anno di corso cui tali studenti sono ammessi per l’a.a. 2019/2020. Ad es., lo studente 
che viene ammesso al 2° anno di una laurea triennale con crediti riconosciuti, dovrà indicare, 
nel modulo di domanda online, l’anno 2018/2019 come anno di immatricolazione assoluta, e 
per ottenere il beneficio dovrà avere almeno 25 crediti. 

a3) se ammessi direttamente al secondo anno di laurea magistrale: per ottenere i benefici de-
vono maturare al 10/8/2020 almeno 30 crediti per confermare l’assegnazione della borsa 
2019/2020 e per accedere al 1° anno fuori corso, senza avvalersi dei riconoscimenti.

b) Studenti stranieri che hanno frequentato periodi di studi all’estero

b1) se ammessi al 1° anno, di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico 
dovranno raggiungere i crediti richiesti senza avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività 
formative sostenute precedentemente. Non potranno avvalersi dei riconoscimenti neppure 
nei successivi anni accademici

b2) se ammessi ad anni successivi al primo, per raggiungere i crediti richiesti potranno avvalersi 
di eventuali riconoscimenti di attività formative sostenute precedentemente. In questo caso 
l’anno di immatricolazione assoluta retrocede proporzionalmente all’anno di corso a cui sono 
stati ammessi (ad es. lo studente ammesso al 3° anno per l’anno accademico 2019/2020, nel 
modulo on-line dovrà indicare l’a.a. 2017/2018 come anno di immatricolazione assoluta).

c) Gli esami e crediti conseguiti dagli studenti dell’Ateneo presso Università estere (es. nell’ambi-
to del Programma Erasmus+), sono presi in considerazione solo se sostenuti entro il 10/08/2019 
e convalidati o riconosciuti dall’Università di Parma.

d) I crediti conseguiti a seguito delle Attività Didattiche Elettive (ADE), delle attività di tirocinio o 
delle attività formative a scelta dello studente, devono essere registrati entro il 10/08/2019 e 
risultare da apposita documentazione che lo studente è tenuto a produrre in copia entro le 
scadenze previste dall’art. 12 per il perfezionamento della domanda.

e) I crediti derivanti da attività extrauniversitarie sono esclusi dal conteggio dei crediti utili a con-
correre ai benefici. 

f) Disposizioni particolari per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale
• nei crediti richiesti per gli anni successivi della laurea magistrale, non possono essere conteg-

giati i crediti eventualmente riconosciuti utili oltre i 180 conseguiti con la laurea di primo livello.
• il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea può essere utilizzato nel corso di laurea 

magistrale, fatta eccezione per gli studenti che provengono dai vecchi ordinamenti.
• gli studenti che nell’a.a. 2018/2019 sono stati ammessi direttamente al 2° anno della laurea ma-

gistrale dopo il conseguimento della laurea triennale, per ottenere i benefici devono maturare 
al 10/8/2019 almeno 30 crediti per il 1° anno fuori corso senza avvalersi di riconoscimenti.

g) Esami e crediti conseguiti dagli studenti nei Corsi singoli e Master: gli studenti che partecipano 
a Master, Corsi singoli e ottengono il riconoscimento di attività per il corso di laurea a cui si 
iscrivono per l’a.a. 2019/2020:

g1) se ammessi al primo anno dei Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea Magistrale a ciclo 
unico, per l’accesso ai benefici sono valutati in base ai soli requisiti di reddito (senza tener 
conto di eventuali riconoscimenti di crediti). Dovranno raggiungere i crediti richiesti per con-
fermare l’assegnazione della borsa di studio senza avvalersi di eventuali riconoscimenti di 
attività formative sostenute nei Corsi singoli e nei Master. Non potranno avvalersi dei ricono-
scimenti neppure nei successivi anni;

 Se le attività sostenute precedentemente sono riconosciute solo parzialmente nel nuovo cor-
so di laurea e lo studente deve superare delle attività integrative, ai fini dei benefici, potrà far 
valere esclusivamente i crediti relativi all’attività integrativa
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g2) se ammessi ad anni successivi al 1° dei Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico: per 
raggiungere i crediti richiesti potranno avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività formati-
ve sostenute nei Corsi singoli e nei Master. Per il conteggio del numero dei crediti utili ai fini del-
la concessione del beneficio, occorre virtualmente retrocedere l’anno di immatricolazione in 
base all’anno di corso cui tali studenti sono ammessi per l’a.a. 2019/2020. Ad es., lo studente 
che viene ammesso al 2° anno di una laurea triennale con crediti riconosciuti, dovrà indicare, 
nel modulo di domanda online, l’anno 2018/2019 come anno di immatricolazione assoluta, e 
per ottenere il beneficio dovrà avere almeno 25 crediti. 

g3) se ammessi direttamente al secondo anno di laurea magistrale: per ottenere i benefici de-
vono maturare al 10/8/2020 almeno 30 crediti per confermare l’assegnazione della borsa 
2019/2020 e per accedere al 1° anno fuori corso, senza avvalersi dei riconoscimenti.

h) Ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito non si terrà conto degli eventuali Obblighi Forma-
tivi Aggiuntivi (OFA), a meno che l’assolvimento dell’obbligo stesso non consista nel sostenimen-
to di un esame normalmente previsto dal piano di studi (entro il primo anno di corso). Gli studenti 
che risulteranno iscritti al primo anno ripetente per mancato superamento degli OFA saranno 
valutati ai fini del raggiungimento del requisito di merito sulla base dell’anno di immatricolazione.

i) Disposizione particolari per gli studenti che:
• passano o si trasferiscono da corsi di laurea a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 
• per i laureati che chiedono l’abbreviazione di corso nella laurea magistrale a ciclo unico.

 Valutazione dei requisiti di merito
 Il merito è calcolato in base al numero di crediti riconosciuti nel corso prescelto, tenuto conto 

dell’anno di corso a cui lo studente è ammesso per l’a.a. 2019/2020.
 Durata assegnazione dei benefici
 Per la durata di assegnazione dei benefici si rinvia a quanto precisato all’art. 1.2.

 Per confermare l’assegnazione della borsa di studio tutti gli studenti che rientrano nelle cate-
gorie sopra citate devono conseguire il numero dei crediti, di cui alla Tabella 6, richiesti per 
l’anno di corso successivo a quello a cui sono stati ammessi per l’a.a. 2019/2020.

 Devono confermare l’assegnazione della borsa di studio anche gli studenti che, in base 
all’anno di prima immatricolazione, risultano al primo anno fuori corso, ma sono iscritti ad un 
anno di corso pari o inferiore alla durata legale del corso stesso.

l)   Disposizione particolari per gli studenti che:
 sono contemporaneamente iscritti per l’a.a. 2019/2020 sia ad un corso di diploma degli Istituti 

di Alta Formazione Artistica e Musicale  sia ad un corso universitario ed abbiano regolarmente 
versato la tassa regionale per il diritto allo studio universitario sia per l’uno che per l’altro corso:

 usufruiscono dei benefici per uno dei due corsi a propria scelta.
 Valutazione dei requisiti di merito
 Il merito è calcolato tenendo conto anche del numero di crediti sostenuti nell’altro corso e 

riconosciuti nel corso prescelto per usufruire dei benefici. Il conteggio del merito è effettuato a 
partire dall’anno di prima immatricolazione al corso prescelto per usufruire dei benefici.

 Durata assegnazione dei benefici
 Per la durata di assegnazione dei benefici si rinvia a quanto precisato all’art. 1.2.

Art. 10
(Studenti Disabili)

1. Per gli studenti disabili con percentuale di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 66% 
sono previste disposizioni particolari rispetto alla durata di fruizione dei benefici (vedi com-
ma 3) e ai requisiti di merito (vedi Tabella 7 in Appendice).

 Tale percentuale di invalidità, dichiarata in domanda benefici, deve essere debitamente 
documentata.

2. Sia per gli studenti iscritti ai corsi universitari che per gli studenti iscritti ai corsi degli Istituti di Alta 
Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano 
Adriatico non sono previsti requisiti di merito per ottenere l’erogazione della seconda e della 
terza rata della borsa di studio e per non restituire la prima rata.
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3. I diversi benefici possono essere concessi per un periodo massimo di:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, FERRARA, PARMA, MODENA E REGGIO EMILIA
Benefici/
Durata massima 
di assegnazione

Corsi di Laurea Laurea magistrale Laurea Magistrale a 
ciclo unico 

Corsi di 
Specializzazione e di 
Dottorato

Borse di studio 9 semestri 7 semestri 15 semestri

un numero di anni 
pari alla durata 
legale dei corsi di 
studio

Alloggio 10 semestri 8 semestri 16 semestri

un numero di anni 
pari alla durata 
legale dei corsi di 
studio

Contributi 
per mobilità 
internazionale

una sola volta nel 
corso degli studi a 
partire dal secondo 
anno di corso

una sola volta nel 
corso degli studi

una sola volta nel 
corso degli studi a 
partire dal secondo 
anno di corso

un numero di anni 
pari alla durata 
legale dei corsi di 
studio

Interventi 
straordinari

una sola volta nel 
corso degli studi a 
partire dal secondo 
anno di corso

una sola volta nel 
corso degli studi a 
partire dal secondo 
anno di corso 
(se non se ne è fruito 
nel corso di laurea)

una sola volta nel 
corso degli studi a 
partire dal secondo 
anno di corso

non previsti

Nei casi di passaggio, trasferimento o abbreviazione (art. 1.2) la durata di fruizione dei benefici 
è aumentata di 4 semestri per le lauree a ciclo unico quinquennali e 2 semestri per la laurea in 
Medicina e Chirurgia. L’anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente al periodo 
per il quale si consente ancora l’accesso ai benefici.

ISTITUTI DELL’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE DI BOLOGNA, FERRARA, PARMA, MODENA 
E REGGIO EMILIA E DELLA SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DI MISANO ADRIATICO

Benefici/
Durata massima 
di assegnazione Corsi di Diploma di I Livello Corsi di Diploma di II Livello 

Corsi di 
Specializzazione 
e Diplomi di 
Perfezionamento

Borse di studio 9 semestri 7 semestri

un numero di 
anni pari alla 
durata legale dei 
corsi di studio

Alloggio 10 semestri 8 semestri

un numero di 
anni pari alla 
durata legale dei 
corsi di studio

Contributi per 
mobilità 
internazionale

una sola volta nel corso degli 
studi a partire dal secondo 
anno di corso

una sola volta nel corso degli studi
(se non se ne è già fruito nel diploma di 
I livello) non previsti

Interventi 
straordinari

una sola volta nel corso degli 
studi a partire dal secondo 
anno di corso

una sola volta nel corso degli studi a 
partire dal secondo anno di corso (se non 
se ne è fruito nel diploma di primo livello) non previsti

4. Requisiti di merito per accedere ai benefici

Gli studenti disabili, con percentuale di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 66%, devono  con-
seguire alla data del 10/08/2019 i crediti di cui alla Tabella 7 (vedi APPENDICE – TABELLE MERITO).

Art. 11
(Termini per le iscrizioni)

1. Gli studenti devono iscriversi all’Università e agli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale 
entro le scadenze previste dai relativi Manifesti degli studi.

2. Per usufruire dei benefici gli studenti devono iscriversi all’Università, agli Istituti dell’Alta Forma-
zione Artistica e Musicale obbligatoriamente entro i seguenti termini:
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11.1 Università
Studenti iscritti all’Università di Parma Scadenza per usufruire dei benefici ER.GO

31 dicembre 2019

31 marzo 2020 solo studenti preiscritti o 
iscritti sotto condizione di laurea

- Matricole di tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale.
- Anni successivi di tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

- Matricole di tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale.
- Anni successivi di tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.

Scadenza per usufruire dei benefici UNIPR

31 dicembre 2019

31 marzo 2020 solo studenti preiscritti o 
iscritti sotto condizione di laurea

11.2 Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale 
Conservatorio “Arrigo Boito”di Parma: Scadenza per usufruire dei benefici
Diploma di I livello 31 dicembre 2019
Diploma di II livello 31 dicembre 2019

Conservatorio “G.Nicolini” di Piacenza: Scadenza per usufruire dei benefici
Diploma di I livello 31 dicembre 2019
Diploma di II livello 31 dicembre 2019

Anche gli studenti che prevedono di laurearsi entro l’ultima sessione dell’a.a. 2018/2019, de-
vono iscriversi entro le scadenze sopra riportate, se intendono concorrere ai benefici per l’a.a. 
2019/2020 in caso di mancato conseguimento della laurea.

Art. 12
(Come presentare domanda)

1. Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della nuova Attestazione ISEE per 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2019), sottoscritta entro i termini 
di scadenza della domanda on line dei singoli benefici, indicati all’art. 12.1.

 Per ottenere l’Attestazione ISEE lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza 
Fiscale) o al Comune e deve richiedere espressamente il calcolo dell’ISEE per prestazioni per 
il diritto allo studio universitario.

 Al momento della richiesta viene rilasciata allo studente la RICEVUTA attestante la presenta-
zione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con l’indicazione delle MODALITA’ DI RITIRO 
dell’Attestazione ISEE (presso INPS, CAF o Comune oppure direttamente all’indirizzo di posta 
elettronica certificata, indicato dallo studente richiedente).

 Solo l’Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU (Dichiarazione Sostitu-
tiva Unica) attribuito da INPS (es. INPS-ISEE-2019-XXXXXXXXX-00), conterrà il calcolo dell’ISEE 
e sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

 È importante quindi attivarsi tempestivamente per ottenere la nuova Attestazione ISEE per presta-
zioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2019). Non saranno accettate Attestazioni 
di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

 Per il calcolo dell’ISEE occorre presentarsi nel luogo scelto con la documentazione necessaria 
(consultare al riguardo la Guida all’ISEE a.a. 2019/2020). 

2. Entrati in possesso dell’Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio uni-
versitario (ISEE 2019), la domanda di benefici deve essere presentata esclusivamente tramite 
INTERNET, collegandosi al sito www.er-go.it oppure presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) con-
venzionati con ER.GO (l’elenco con l’indicazione delle sedi territoriali e degli orari di apertura è 
disponibile sul sito www.er-go.it). 

 I CAF convenzionati non sono tenuti ad accogliere la richiesta di Attestazione ISEE e a compilare 
la domanda on line di benefici qualora gli studenti non siano muniti di tutti i documenti richiesti. 

 La prestazione gratuita dei CAF convenzionati è riferita alla compilazione di una sola doman-
da on line. 

 Si consiglia vivamente di non rivolgersi ai CAF negli ultimi giorni di presentazione delle doman-
de: la concentrazione delle connessioni può rallentare l’accesso al sito.
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3. La domanda on line prevede una prima sezione dedicata ai DATI PERSONALI e una secon-
da sezione dedicata all’acquisizione dei DATI ECONOMICI con numero di protocollo INPS; solo 
dopo avere compilato e confermato la prima e la seconda sezione si potrà accedere al modulo 
di domanda per la richiesta dei benefici. Una volta terminata la compilazione della domanda 
occorre confermare i dati inseriti. Solo così la domanda sarà correttamente trasmessa ad ER.GO 
e si potrà procedere a perfezionare la presentazione della domanda a mezzo PEC oppure PIN 
come indicato al successivo paragrafo 12.1.

ATTENZIONE: ER.GO acquisisce le domande di esonero no tax area/contributo ridotto per gli 
Atenei di Bologna, Parma, Modena e Reggio Emilia, con le seguenti modalità: 1. per gli Atenei 
di Bologna e di Parma occorre confermare solamente le sezioni dei DATI PERSONALI e dei DATI 
ECONOMICI;  2. per l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, occorre confermare le sezioni dei 
DATI PERSONALI e dei DATI ECONOMICI e compilare e perfezionare il modulo per la richiesta 
dell’esonero no tax area/ contributo ridotto.

4. Nella domanda on line di benefici lo studente inserirà SOLO il numero di protocollo INPS del-
la Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2019-XXXXXXXXX-00) e visualizzerà in tempo 
reale i dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell’Attestazione ISEE, acquisiti direttamente 
da ER.GO dal data base di INPS.

 ATTENZIONE: il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2019-N00000), contenuto 
nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell’Attestazione ISEE, NON è il numero 
di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2019-XXXXXXXXX-00) che 
sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

 ATTENZIONE: Se l’Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici di ER.GO contiene ANNOTA-
ZIONI, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Co-
mune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente 
omissioni/difformità. Una volta in possesso dell’ ISEE regolarizzata, occorre comunicarla ad ER.GO 
annullando la sezione dei DATI ECONOMICI e ricompilandola, inserendo il protocollo INPS relativo 
all’ISEE senza omissioni. La mancata presentazione del'ISEE senzaomissioni entro il termine indicato
nella  mail che sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica al momento della conferma della 
domanda  on line comporta l’avvio del procedimento di revoca dell’idoneità ai benefici, con 
obbligo di produrre entro un termine prefissato idonea documentazione in merito alle 
omissioni/difformità rilevate, pena la non idoneità. 
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12.1 Quando presentare la domanda
Benefici Scadenza
Borsa di studio per:
studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi Dal 1°  luglio al 31 agosto 2019

Accesso agevolato al servizio ristorativo per:
studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi Dal 1°  luglio al 31 agosto 2019

Esonero totale (per studenti che richiedono anche la borsa di studio) Dal 1°  luglio al 31 agosto 2019

Domanda per contributo universitario personalizzato 
Dal 1°  luglio al 31 ottobre 2019

La domanda può essere confermata fino 
alle ore 18.00 del giorno di scadenza

Alloggio per: 
- studenti iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea,  laurea magistrale a ciclo unico, laurea 

magistrale e corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM
- matricole dei corsi di laureamagistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM
- corsi di specializzazione, dottorati e SPISA primi anni e anni successivi

Dal 1°  luglio all’ 8 agosto 201910

Alloggio per:
- studenti matricole dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di 1° livello degli 

Istituti AFAM
Dal 1°  luglio al 31 agosto 2019

Contributo per mobilità internazionale Dal 1°  luglio al 31 agosto 2019
Collaborazioni studentesche retribuite/part-time Dal 1°  luglio al 31 ottobre 2019
Collaborazioni a tempo parziale ER.GO per studenti dei corsi interateneo “MUNER” Dal 1°  luglio al 31 agosto 2019
Disponibilità a prestare volontariato Dal 1°  luglio al 31 agosto 2019
Servizio di aiuto personale per studenti disabili:
- studenti iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea 
magistrale e dei diplomi di I e II livello degli Istituti AFAM,
- matricole dei corsi di laurea magistrale, e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM, corsi di 
specializzazione, dottorati e SPISA primi anni e anni successivi

Dal 1°  luglio all’ 8 agosto 2019

Servizio di aiuto personale per studenti disabili:
- studenti matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e dei diplomi di I livello degli 
Istituti AFAM

Dal 1° luglio al 31 agosto 2019

Autocertificazione di domicilio11

(dopo la conferma della domanda di borsa di studio) Dal 1°  luglio al 21 ottobre 201912

Invio Contratto e/o documentazione relativi relativo al domicilio autocertificato Entro il 30 gennaio 2020
Contributi straordinari Dal 28 ottobre al 30 dicembre 2019
Contributi per studenti disabili Dal 13 gennaio al 20 febbraio 2020
Assegni Formativi Dall’11 settembre al 4 dicembre 2019
Contributo per studenti fuori sede in alloggio che intraprendono un tirocinio formativo post lauream  

in Emilia-Romagna Dal 1°  luglio all’ 8 agosto 2019

In nessun caso sono prese in considerazione domande tardive
9

Gli studenti che non si avvalgono dei CAF per la presentazione della domanda:
- se in domanda on line hanno indicato un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) rice-

vono una e mail da ER.GO contenente la domanda on line confermata. Al fine di perfezio-
nare la presentazione della domanda è obbligatorio rispondere a questa e mail tramite lo 
stesso indirizzo PEC indicato nella compilazione on line, entro le sottoindicate scadenze;

- 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 contente il codice perso-
nale 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 sottoindicate scadenze. 

 
Gli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con l’Azienda ricevono una e mail da ER.GO 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, contente il codice per-sonale PIN. Al fine 
di perfezionare  la presentazione della domanda è obbligatorio seguire le indicazioni descritte 
nella mail per inserire il codice personale PIN. Il perfezionamento della domanda dovrà avvenire 

      entro le sottoindicate scadenze. 
 

                      La domanda perfezionata, contenente il codice personale PIN e debitamente protocollata, 
                     sarà consultabile e scaricabile direttamente dal DOSSIER STUDENTE da parte del soggetto 
                    interessato, nonché conservata su apposito supporto che ne assicuri integrità e inviolabilità.               

li                             Gli studenti che hanno redditi e/o patrimoni all’estero debbono attenersi per l’invio della rela-   
                              tiva documentazione alle sottoindicate scadenze, anche qualora si avvalgano dei CAF con-
                               venzionati. 

10 La scadenza indicata riguarda anche l’eventuale richiesta di assegnazione straordinaria di alloggio.
11 Si veda il Bando Borse di Studio.
12 Per gli studenti presenti nelle graduatorie di alloggio non convocati per l’assegnazione entro il 15 ottobre 2019, i 

termini decorrono dal 16 ottobre 2019 al 15 novembre 2019.



e dei diplomi di 2° livello degli Istituti AFAM
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Servizio Graduatoria provvisoria Graduatoria predefinitiva14

Alloggio 
- studenti iscritti ad anni successivi dei Corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo 

unico, laurea magistrale e iscritti ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM
- studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale e iscritti ai corsi di 2° 

livello degli Istituti AFAM
- corsi di specializzazione, dottorati e SPISA - primi e anni successivi

26 agosto 2019 9 settembre 2019

Alloggio
- studenti matricole dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico  

e corsi di 1° livello degli Istituti AFAM
9 settembre 2019 19 settembre 2019

Borse di studio, Esonero totale (per studenti che richiedono anche la borsa di 
studio) 24 ottobre 2019 2 dicembre 2019

Collaborazioni studentesche retribuite/part-time 2 marzo 2020
30 aprile 2020

(per tale beneficio trattasi 
di graduatorie definitive)

Collaborazioni a tempo parziale ER.GO per studenti dei corsi interateneo “MUNER” 24 ottobre 2019 2 dicembre 2019

Assegni formativi 27 gennaio 2020 
17 febbraio 2020

 (per tale beneficio trattasi 
di graduatorie definitive)

Tali date possono subire variazioni dipendenti dal numero di domande presentate

L’inserimento nelle graduatorie provvisorie per l’alloggio sulla base dei requisiti economici e di 
merito avviene senza la preventiva verifica del perfezionamento della domanda tramite PEC o 
PIN ai sensi dell’art. 12. Pertanto, tale controllo sarà effettuato successivamente e gli studenti che 
non risulteranno avere perfezionato la domanda tramite PEC o PIN entro i termini previsti dall’art. 
12 saranno collocati tra i non idonei nelle graduatorie predefinitive.

13.2 Ricorsi avverso le graduatorie 

I ricorsi avverso le graduatorie provvisorie si presentano esclusivamente on line, dal sito www.er-
go.it, improrogabilmente entro le scadenze sottoindicate;

Posto alloggio

3 settembre 2019:
- studenti iscritti ad anni successivi dei Corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea 

magistrale e iscritti ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM
- studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale e iscritti ai corsi di 2° livello degli Istituti AFAM
- corsi di specializzazione, dottorati e SPISA - primi e anni successivi
13 settembre 2019: 
- studenti matricole dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e corsi di 1° livello degli Istituti 

AFAM

Borsa di studio, Esonero totale (per 
studenti che richiedono anche la 
borsa di studio)

14 novembre 2019

Collaborazioni a tempo parziale 
ER.GO per studenti dei corsi 
interateneo “MUNER”

14 novembre 2019

Collaborazioni studentesche 
retribuite/part-time 6 febbraio 2020

Assegni formativi 31 marzo 2020

Sono ritenuti nulli i ricorsi presentati oltre la scadenza

In presenza di errori ER.GO può procedere, in sede di autotutela e/o su istanza di parte debita-
mente motivata, alla riammissione di studenti risultati esclusi nelle graduatorie pre-definitive. Av-
verso gli esiti definitivi delle graduatorie, gli studenti che ne hanno interesse possono ricorrere al 
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia - Romagna.

13.3 Come vengono formulate le graduatorie

1. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno le graduatorie sono ordinate in modo crescente 
sulla base della condizione economica.

 Il punteggio reddito si ottiene applicando la seguente formula:

14 Graduatorie elaborate sulla base dei ricorsi avverso le graduatorie provvisorie. Le graduatorie definitive sono 
pubblicate entro il mese di maggio 2020, successivamente agli accertamenti sui requisiti di merito e sulla regolarità delle 
iscrizioni effettuati dalle Università, dagli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e dalla SSML di Misano Adriatico.
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1000 - (ISEE dello studente x 1000)
   23.000,00

A parità di valore ISEE, la precedenza è accordata in base al voto di maturità e, in subordine, 
alla minore età anagrafica. Per le matricole di Laurea magistrale e dei Diplomi di secondo li-
vello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, a parità di valore ISEE, la precedenza 
è accordata in base alla minore età anagrafica. 

2. Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi le graduatorie sono ordinate secondo il merito. 
 Per gli studenti iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, 

dei corsi degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica, la graduatoria viene formulata mettendo in 
ordine decrescente “il coefficiente di merito normalizzato” che si ottiene nel modo seguente: 

(Somma crediti Studente - Somma crediti Minima)
(Somma crediti Massima - Somma crediti Minima)

 In caso di parità di coefficiente di merito normalizzato, la graduatoria è formulata in ordine 
decrescente di voto medio conseguito. A tal fine è attribuito un valore allo scostamento in più 
rispetto alla media minima, 18/30, equivalente a 0,1 per ogni voto.

 A parità di voto medio, la graduatoria è formulata in ordine crescente di ISEE.

 In caso di ulteriore parità, la precedenza è accordata sulla base dei seguenti elementi elen-
cati in ordine di priorità:
- “minori anni” di iscrizione all’Università
- “minore età” anagrafica

A parità di numero di crediti conseguiti, la precedenza è accordata agli studenti che non hanno 
utilizzato il bonus ed, in subordine, agli studenti che hanno utilizzato un bonus di valore inferiore, 
rapportato al valore complessivo del bonus disponibile14.

Nelle graduatorie per l’alloggio la precedenza è accordata agli studenti già assegnatari nell’a.a. 
2018/201915.

Per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione ai dottorati e della S.P.I.S.A. la graduatoria è formu-
lata in ordine crescente di ISEE. In caso di parità, la precedenza è accordata in base alla minore 
età anagrafica.

Agli studenti con in corso accertamenti sui requisiti di accesso è conferita in graduatoria l’idoneità 
condizionata, con sospensione dell’erogazione dei benefici fino a conclusione dei controlli. 
In particolare è conferita l’idoneità condizionata in caso di Attestazione ISEE recante omissioni e/o 
difformità, in caso di Modulo integrativo ISEE compilato dal dichiarante per inesattezze negli elementi 
acquisiti dagli archivi amministrativi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate  relativamente agli elementi 
non autodichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica e in caso di Attestazione ISEE provvisoria16.
L’attribuzione dell’idoneità condizionata nelle graduatorie pubblicate sarà oggetto di specifica 
comunicazione nel DOSSIER STUDENTE. Qualora l’esito degli accertamenti evidenzi la mancanza 
dei requisiti di accesso, i benefici saranno revocati.

13.4 Graduatorie definitive di borsa di studio

Le graduatorie definitive di borsa di studio sono elaborate, entro il mese di maggio 2020, succes-
sivamente agli accertamenti sui requisiti di merito e sulla regolarità delle iscrizioni effettuati dall’U-
niversità, dagli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale. 

15 Esempio: lo studente che si iscrive al secondo anno e utilizza 3 crediti del bonus, il cui valore massimo è di 5 crediti, è 
equiparato allo studente che si iscrive al 3° anno che utilizza 7 crediti del bonus, il cui valore massimo è di 12 crediti, o allo 
studente che si iscrive all’ultimo semestre e che utilizza 9 crediti del bonus, il cui valore massimo è di 15 crediti.

16 Cfr. Bando di Concorso per i servizi residenziali.
16 Vedi Guida all’ISEE a.a. 2019/2020.
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Art. 14
(Obblighi di informazione all’Azienda)

1. Lo studente è tenuto a comunicare all’Azienda ogni variazione rilevante ai fini dei benefici 
concessi in base alle Norme Generali e alle disposizioni degli specifici Bandi di concorso. In 
particolare lo studente che in corso d’anno accademico ottenga una borsa di studio da altro 
ente, pubblico o privato, rinunci agli studi, si trasferisca ad altra sede, cambi la propria residenza 
anagrafica deve darne comunicazione ad ER.GO entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. 

 In caso di omessa comunicazione o comunicazione tardiva viene applicata una penale pari al 
10% delle somme riscosse, fatto salvo l’obbligo di restituzione di quanto percepito.

2. Qualora lo studente non comunichi il cambio di residenza anagrafica , la revoca della borsa 
di studio o di altri interventi economici, s’intenderà  valida a tutti gli effetti, se notificata presso 
l’ultimo luogo di residenza comunicato dallo studente interessato all’Azienda. 

Art. 15
(Accertamento della condizione economica e di merito - Sanzioni)

1. L’Azienda, le Università, gli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e la Scuola Superio-
re per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico controllano la veridicità delle autocertificazioni 
rese, svolgendo verifiche anche successivamente all’erogazione degli interventi economici 
e/o dei servizi messi a concorso con il presente Bando.

2. Con l’attuazione della nuova disciplina ISEE (ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, D.M. 
7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, D.M. 146 dell’1 giugno 2016 e D.M.138 del 13 
aprile 2017 , D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 
2019, n. 26) si rafforzano i controlli in fase di rilascio dell’Attestazione ISEE, grazie all’integrazione tra 
le banche dati che alimentano il sistema informativo dell’ISEE, innanzi tutto quelle dell’Agenzia 
delle Entrate e di INPS.

 ER.GO effettuerà un controllo approfondito sulle componenti autodichiarate della Dichiarazio-
ne Sostitutiva Unica (DSU) e sulle Attestazioni ISEE recanti difformità e/o omissioni rilevate diret-
tamente dall’Agenzia delle Entrate e/o da INPS, anche richiedendo ai diretti interessati idonea 
documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU.

 Anche in esito a tali controlli ER.GO invierà all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari 
ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell’attività di controllo sostanziale della 
posizione reddituale e patrimoniale da parte della Guardia di Finanza.

 In ogni caso, è assoggettato a controllo sostanziale con invio degli elenchi dei beneficiari ai 
Comandi di Guardia di Finanza, almeno il 20% degli aventi diritto, estratti con metodologia a 
campione, senza escludere l’estensione a tutti gli idonei.

3. L’accertamento dei dati di merito interessa la totalità degli studenti idonei ai benefici, ed è 
effettuato dalle Università, dagli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e dalla Scuola 
Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico, prima della pubblicazione delle gra-
duatorie definitive.

SANZIONI
 
Amministrative
1. Gli interventi e i servizi del presente Bando ottenuti in base a dichiarazioni che risultano non ve-

ritiere dopo gli accertamenti, vengono revocati, effettuando il recupero delle somme even-
tualmente già erogate e dei servizi goduti.

2. Lo studente, inoltre, dovrà pagare una sanzione amministrativa di valore triplo del beneficio 
concesso (incluso il valore dei servizi). 

3. Nel caso in cui lo studente abbia usufruito dell’alloggio, il beneficio sarà revocato e lo studen-
te dovrà pagare una sanzione pari al triplo dell’importo della retta dovuta fino al momento 
della revoca.
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4. Lo studente perderà il diritto ad ottenere qualsiasi altro beneficio per tutta la durata del corso 
degli studi.

Penali
Nel caso di accertamento di dichiarazione non veritiera, l’Azienda, le Università, gli Istituti dell’Alta 
Formazione Artistica e Musicale e la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico 
sono tenute a segnalare i fatti all’Autorità Giudiziaria, così da verificare l’eventuale sussistenza dei 
seguenti reati o di altri eventualmente ravvisabili:
• falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
• falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui 

(art. 495 c.p.)
• truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (art. 640 c.p.)

Art. 16
(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel ri-
spetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e 
dell’identità personale, (decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, Regolamento UE 2016/679 del 
27/04/2016).

2. I dati saranno trattati dall’Università degli Studi di Parma e da ER.GO esclusivamente per gli 
adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando.

3. Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con 
mezzi cartacei.

4. Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In as-
senza di tali dati non sarà ammessa la partecipazione al bando.

5. Titolari del trattamento dei dati personali: Università degli Studi di Parma con sede in Via Uni-
versità n. 12 - 43121 Parma – 0521902111 - protocollo@pec.unipr.it; ER.GO Azienda Regionale 
per il Diritto agli Studi Superiori con sede legale in Bologna, via Santa Maria Maggiore n. 4, 
Bologna; PEC: info@postacert.er- go.it; tel. 051.6436742.

6. Responsabile per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui alle disposizioni citate nel prece-
dente comma 1, è: per l’Università degli Studi di Parma il Responsabile della Protezione dei 
Dati - dpo@unipr.it - dpo@pec.unipr.it; per ER.GO il Direttore dell’Azienda  - sede legale in Bo-
logna, via Santa Maria Maggiore n. 4, Bologna - PEC info@postacert.er-go.it - tel. 051.6436742.

Art. 17
(Modalità di comunicazione)

1. Tutte le comunicazioni dall’Azienda agli studenti (comprese quelle relative alla perdita dei re-
quisiti, ai procedimenti relativi ai controlli, ecc), avverranno di norma tramite la pubblicazione 
sul DOSSIER STUDENTE (servizio on-line ad accesso riservato dal sito internet di ER.GO, consulta-
bile anche su tablet e cellulare) che avrà a tutti gli effetti valore ufficiale, in sostituzione della 
comunicazione postale.

2. Le comunicazioni e informazioni veicolate a mezzo ER.GO RISPONDE- SCRIVICI! non sostitui-
scono la lettura integrale delle Norme Generali e dei Bandi Benefici.

3. Gli studenti possono avvalersi del DOSSIER STUDENTE (sezione documenti da inviare/inviati 
all’Azienda) per l’invio della documentazione richiesta, nei casi disciplinati dai bandi di con-
corso.




