Bando di concorso per
Misure straordinarie in denaro e servizi
causa COVID-19
a.a. 2020/2021
per studenti delle Università e degli Istituti AFAM della regione Emilia Romagna
che utilizzano il bonus straordinario covid-19

approvato con determinazione della Direttrice n. 297 del 13/07/2020
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Art. 1
(Oggetto)
1.

2.

ER.GO mette a concorso per l’a.a. 2020/2021 Misure straordinarie in denaro e servizi causa
COVID-19 per studenti delle Università e degli Istituti AFAM della regione Emilia Romagna che
utilizzano il Bonus straordinario COVID-19:
A. Borsa COVID-19. Alla borsa di studio COVID-19 è associato l’esonero totale dalle tasse.
B. Conferma dell’alloggio per studenti assegnatari del servizio abitativo da graduatorie
nell’a.a. 2019/2020.
Gli studenti in possesso dei requisiti per accedere alle Misure straordinarie in denaro e servizi
causa COVID-19 possono inoltre concorrere per l’a.a. 2020/2021 al Bando per contributi per
mobilità internazionale, al Bando per il reperimento di studenti disponibili ad un’attività di
volontariato per studenti disabili, al Bando per contributi e servizi per la partecipazione a
percorsi di tirocinio formativo post lauream, secondo le disposizioni dei rispettivi Bandi di
concorso a.a. 2020/2021, se non diversamente disciplinato dal presente Bando per Misure
straordinarie in denaro e servizi causa COVID-19.
Art. 2
(Destinatari)

1.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possono accedere alle Misure straordinarie in denaro e servizi causa COVID-19:
gli studenti delle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma, in tutte le
rispettive sedi, che si iscrivono per l’a.a. 2020/2021 ad anni successivi al primo di:
corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
gli studenti degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, che si iscrivono per l’a.a.
2020/2021 ad anni successivi al primo di:
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 e II livello
Istituto Musicale “G. Verdi” di Ravenna:
corsi di diploma di I e 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 I e II livello
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• 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
• 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
Art. 3
(Durata, Cause di esclusione e decadenza, Accertamenti e sanzioni)
1.

2.
3.

4.

Le Misure straordinarie in denaro e servizi causa COVID-19 possono essere concesse agli
studenti iscritti non oltre la durata massima di assegnazione dei benefici e secondo le
disposizioni di cui all’art.1 delle Norme Generali ai Bandi di concorso a.a. 2020/2021.
Si applicano le cause di esclusione e decadenza di cui all’art. 2 delle Norme Generali ai Bandi
di concorso a.a. 2020/2021.
Non possono inoltre accedere alle Misure straordinarie di cui al presente bando gli studenti
che raggiungono il requisito minimo di merito al 10/08/2020 con il solo utilizzo del Bonus e del
Bonus straordinario COVID-19, senza aver maturato alcun credito.
I destinatari delle Misure straordinarie in denaro e servizi causa COVID-19 sono sottoposti ai
controlli sulla condizione economica e sul merito secondo le disposizioni di cui all’art. 15 delle
Norme Generali ai Bandi di concorso a.a. 2020/2021.
Art. 4
(Requisiti richiesti)

1.

Per accedere alle Misure straordinarie in denaro e servizi causa COVID-19 occorre essere in
possesso dei requisiti economici, di merito e di iscrizione previsti per la borsa di studio, secondo
le disposizioni delle Norme Generali ai Bandi di concorso a.a. 2020/2021, fatta salva la
previsione del Bonus straordinario COVID-19 come specificato di seguito:
Requisiti economici: Indicatore ISEE fino a € 23.000,00 e Indicatore ISPE fino a € 50.000,00.
Per la determinazione della condizione economica valgono le disposizioni di cui all’art. 7 delle
Norme Generali ai Bandi di concorso a.a. 2020/2021. Per i redditi e/o patrimoni all’estero si
applicano le disposizioni previste dall’art. 2.3 e seguenti delle Norme Generali ai Bandi di
concorso per l’a.a. 2020/2021.
Requisiti di merito: per accedere è necessario essere in possesso al 10/08/2020 del numero
minimo di CFU di cui alla Tabella di merito n. 4 o n. 7 dei Bandi di concorso a.a. 2020/2021 della
rispettiva sede (Bologna e Romagna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma) ed Istituto di
iscrizione (Università/AFAM). Per raggiungere il numero minimo di CFU lo studente si avvale del
Bonus straordinario COVID-19 ulteriore rispetto al Bonus indicato nella Tabella 4 o nella Tabella
7 per studenti con disabilità pari o superiore al 66% e così determinato: fino a un massimo di n.
5 CFU per gli studenti iscritti ai corsi delle Università (e della SSML); fino a un massimo di n. 10
CFU per gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.

2

Il Bonus straordinario COVID-19 non sostituisce il Bonus di cui alla Tabella di merito n. 4 o n. 7
dei Bandi di concorso a.a. 2020/2021della rispettiva sede (Bologna e Romagna, Ferrara,
Modena e Reggio Emilia, Parma) ed Istituto di iscrizione (Università/AFAM), disciplinato ai sensi
dell’art. 9.5 delle Norme Generali ai Bandi di concorso a.a. 2020/2021, ma vi si aggiunge
eccezionalmente per accedere alle Misure straordinarie in denaro e servizi causa COVID-19
disciplinate dal presente Bando di concorso.
Esempio 1: uno studente che si iscrive nell’a.a. 2020/2021 al secondo anno di una laurea
triennale, che ha maturato al 10/08/2020 15 CFU, ha a disposizione 5 CFU di Bonus e ulteriori 5
CFU di Bonus straordinario COVID-19 per raggiungere la soglia minima di 25 CFU necessaria per
accedere alle Misure straordinarie in denaro e servizi causa COVID-19 per l’a.a. 2020/2021.
Esempio 2: uno studente che nell’a.a. 2019/2020 ha utilizzato 3 CFU di Bonus sui 5 CFU
disponibili per accedere alla borsa di studio per il secondo anno di corso di una laurea
triennale e che al 10/08/2020 ha maturato 73 CFU, ha a disposizione 2 CFU di Bonus residui e
ulteriori 5 CFU di Bonus straordinario COVID-19 per raggiungere la soglia minima di 80 CFU
necessaria per accedere alle Misure straordinarie in denaro e servizi causa COVID-19 per l’a.a.
2020/2021 per il terzo anno di corso della laurea triennale.
Il numero minimo di CFU al 10/08/2020 raggiunto usando il Bonus straordinario COVID-19
consente esclusivamente l’accesso alle Misure straordinarie in denaro e servizi causa COVID19 disciplinate dal presente Bando di concorso.
Per la valutazione dei requisiti di merito si applicano i criteri di cui all’art. 9.4 e seguenti delle
Norme Generali ai Bandi di concorso della rispettiva sede (Bologna e Romagna, Ferrara,
Modena e Reggio Emilia, Parma) a.a. 2020/2021.
Requisiti di iscrizione: per richiedere le Misure straordinarie in denaro e servizi causa COVID-19
non occorre essere già iscritti per l’a.a. 2020/2021, ma per usufruirne è necessario regolarizzare
l’iscrizione all’Università/Istituto entro i termini previsti dall’art. 11 delle Norme Generali ai Bandi
di concorso a.a. 2020/2021, pena la decadenza dalle Misure.

(Art. 5)
(Modalità e scadenza per la presentazione della domanda on line)
1.

La domanda per le Misure straordinarie in denaro e servizi causa COVID-19 si presenta
esclusivamente on line accedendo allo stesso modulo di domanda per la richiesta dei
benefici per l’a.a. 2020/2021 dal sito www.er-go.it SERVIZI ON LINE e con le medesime modalità
indicate all’art. 12 delle Norme Generali ai Bandi di concorso a.a. 2020/2021.

2.

La scadenza per presentare la domanda è:
Misure straordinarie in denaro e
servizi causa COVID-19

Scadenza domanda on line

Perfezionamento con PEC/PIN dopo
avere confermato la domanda on
line

Borsa COVID-19

4 settembre 2020

7 settembre 2020

Conferma alloggio

7 agosto 2020

14 agosto 2020
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Art. 6
(Pubblicazione graduatorie)
1.

Le graduatorie sono pubblicate sul sito Internet www.er-go.it e sono consultabili nel DOSSIER
STUDENTE. Con la pubblicazione delle graduatorie si intende assolto il dovere di
comunicazione a tutti gli studenti interessati. Gli studenti che risulteranno respinti, riceveranno
una comunicazione personale nel DOSSIER STUDENTE contenente la motivazione specifica
della non idoneità.
I ricorsi si presentano esclusivamente on line, dal sito www.er-go.it, improrogabilmente entro le
scadenze sotto indicate.
In presenza di errori ER.GO può procedere, in sede di autotutela e/o su istanza di parte
debitamente motivata, alla riammissione di studenti risultati esclusi nelle graduatorie
predefintive e definitive con relativi atti di aggiornamento. Avverso gli esiti definitivi delle
graduatorie, gli studenti che ne hanno interesse possono ricorrere al Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Emilia - Romagna.

2.

Il calendario di pubblicazione delle graduatorie è:
Misure straordinarie in denaro
e servizi causa COVID-19

Graduatorie provvisorie

Ricorsi

Graduatorie pre-definitive1

Borsa COVID-19
ed esonero tasse associato

26 ottobre 2020

12 novembre 2020

3 dicembre 2020

Conferma alloggio

26 agosto 2020

3 settembre 2020

9 settembre 2020

L’inserimento nella graduatoria provvisoria per l’alloggio avviene senza la preventiva verifica
del perfezionamento della domanda tramite PEC o PIN ai sensi dell’art. 12 delle Norme
Generali ai Bandi di concorso a.a. 2020/2021. Pertanto, tale controllo sarà effettuato
successivamente e gli studenti che non risulteranno avere perfezionato la domanda tramite
PEC o PIN entro i termini previsti dal precedente art. 5 saranno collocati tra i non idonei nelle
graduatorie pre-definitive.

Per la conferma di alloggio è redatto un unico elenco in ordine alfabetico insieme agli studenti
assegnatari del servizio abitativo da graduatorie nell’a.a. 2019/2020 e idonei per l’a.a.
2020/2021 ai sensi dei Bandi di concorso per i Servizi residenziali a.a. 2020/2021.

3.

Le graduatorie sono formulate con i criteri indicati nell’art. 13 delle Norme Generali ai Bandi di
concorso a.a. 2020/2021.
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1 Graduatorie elaborate sulla base dei ricorsi avverso le graduatorie provvisorie. Le graduatorie definitive per la Borsa di
studio COVID-19 sono pubblicate entro il mese di maggio 2021, 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.

Art. 7
(Borsa COVID-19)
Art. 7.1 Valore della borsa COVID-19
1.

L’importo della borsa di studio COVID-19 varia in relazione all’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente e alla condizione di studente In Sede, Fuori sede o Pendolare ed è
pari all’80% del valore della borsa di studio di cui all’art. 1 del Bando Borse di studio a.a.
2020/20212.
Per la definizione della condizione di studente In Sede, Fuori sede o Pendolare valgono le
disposizioni di cui agli art. 4 e 5 del Bando Borse di studio a.a. 2020/2021.

Intervalli di valore ISEE

Importo borsa per studenti
Fuori sede

Importo borsa per studenti
Pendolari

Importo borsa per studenti
In sede

fino a € 15.333,33

4.346,19
comprensivo della quota
eventualmente convertita
in servizio ristorativo

2.458,81
comprensivo della quota
eventualmente convertita
in servizio ristorativo

1.784,09
comprensivo della quota
eventualmente convertita
in servizio ristorativo

da € 15.333,34 a € 16.866,66

3.050.74
comprensivo della quota
eventualmente convertita
in servizio ristorativo

1.729,56
comprensivo della quota
eventualmente convertita
in servizio ristorativo

1.257,26
comprensivo della quota
eventualmente convertita
in servizio ristorativo

da € 16.866,67 a € 19.152,97

2.316,64
comprensivo della quota
eventualmente convertita
in servizio ristorativo

1.437,87
comprensivo della quota
eventualmente convertita
in servizio ristorativo

1.102,02
comprensivo della quota
eventualmente convertita
in servizio ristorativo

da € 19.152,98 a € 23.000,00

2.187,10
comprensivo della quota
eventualmente convertita
in servizio ristorativo

1.243,41
comprensivo della quota
eventualmente convertita
in servizio ristorativo

906,04
comprensivo della quota
eventualmente convertita
in servizio ristorativo

2.

Il valore della borsa di studio COVID-19 per gli studenti iscritti all’ulteriore semestre rispetto alla
durata del corso di studio è pari alla metà degli importi sopra indicati.
Il valore della borsa di studio COVID-19 per gli studenti che optano per un curriculum di durata
inferiore o superiore a quello normale è pari all’80% del valore della borsa di studio indicato
per tali curricula all’art. 2 del Bando Borse di studio a.a. 2020/2021 della rispettiva sede di
iscrizione.
Il valore della borsa di studio COVID-19 per membri permanenti di Ordini Religiosi è fissato in
euro 906,04.
Per gli studenti iscritti a corsi di studio che rilasciano titoli doppi o multipli, che trascorrono
all’estero presso l’Ateneo partner un periodo pari o superiore a sei mesi, il valore della borsa di
studio COVID-19 è pari all’80% del valore della borsa di studio internazionale di cui all’art. 7 del

3.

4.
5.

2

Il valore della borsa è comprensivo del rimborso della tassa regionale.
Per gli studenti che hanno presentato domanda avvalendosi della collaborazione dei CAF l’importo di borsa è
comprensivo anche di € 10,30, quale contributo al servizio.
La borsa di studio è esente dall’Imposta sui redditi così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 06/04/1995 del
Ministero delle Finanze.
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Bando Borse di studio a.a. 2020/2021;
6. Per studenti apolidi, titolari di protezione internazionale e speciale valgono per la borsa di
studio COVID-19 le disposizioni di cui all’art. 2 del Bando Borse di studio a.a. 2020/2021;
7. Per studenti iscritti ai corsi interateneo “MUNER” e agli altri corsi interateneo delle Università
dell’Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna valgono per la borsa di studio COVID-19 le
disposizioni di cui all’art. 2 del Bando Borse di studio a.a. 2020/2021;
8. Per la borsa di studio COVID-19 non è prevista la composizione Borsa di studio + Alloggio
gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo (BAPS).
9. Gli studenti assegnatari di borsa di studio di cui al presente articolo possono richiedere che
una quota di borsa di studio sia convertita in prepagato per il servizio ristorativo. In tal caso
l’Azienda erogherà un importo aggiuntivo, pari al 50%. Sono individuate quattro quote di borsa
di studio COVID-19 che è possibile convertire in servizio ristorativo, a cui corrispondono quattro
diversi contributi dell’Azienda, secondo il prospetto sotto riportato:
Importo borsa convertito
in servizio ristorazione

Contributo ER.GO

Importo complessivo di prepagato
per il servizio ristorativo

€ 100

€ 50

€ 150

€ 200

€ 100

€ 300

€ 400

€ 200

€ 600

€ 500

€ 250

€ 750

La richiesta di conversione di una quota della borsa di studio in prepagato deve essere
contestuale alla domanda di borsa COVID-19 e non è revocabile, fatti salvi casi particolari
documentati (es. allergie, etc…) o per ubicazione del corso frequentato in un luogo privo di
servizi ristorativi di ER.GO, da segnalare prima della pubblicazione delle graduatorie
predefinitive.
Per le modalità di fruizione del prepagato si rinvia al Bando Servizi ristorativi a.a. 2020/2021.
Art. 7.2 Assegnazione della borsa COVID-19
1.

2.

3.

Le borse di studio COVID-19 sono assegnate in base alle risorse disponibili dopo avere
soddisfatto tutti gli idonei alla borsa di studio a.a. 2020/2021 ai sensi dei Bandi di concorso per
Borse di studio a.a. 2020/2021.
Le borse di studio COVID-19 sono assegnate scorrendo le graduatorie, distribuendo
proporzionalmente in base al numero degli idonei in ciascuna graduatoria:
anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di Primo
livello degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici di Misano Adriatico;
anni successivi delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell’Alta
Formazione Artistica e Musicale;
L’assegnazione della borsa di studio COVID-19 avviene sulla base delle graduatoria
predefinitive ed è pertanto condizionata dagli accertamenti effettuati dalle Università, dagli
Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
di Misano Adriatico sui dati di merito dichiarati in sede di autocertificazione. Lo studente che,
sulla base dei controlli effettuati, risulti non avere i requisiti per usufruire della borsa di studio
deve restituire l’importo di borsa eventualmente riscosso ed il valore dei servizi associati di cui
ha usufruito, fatta salva l’eventuale comminazione di sanzioni per dichiarazioni mendaci.
6

Art. 7.3 Pagamento della borsa COVID-19
1.

La borsa di studio COVID-19 è posta in pagamento in tre rate:

-

la prima rata, pari al 50% dell’importo assegnato, è posta in pagamento entro il 31/12/2020 agli
studenti che, alla data del 16 novembre 2020, dai controlli delle Università, degli Istituti Artistici
dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di
Misano Adriatico risultino regolarmente iscritti per l’a.a. 2020/2021. Agli altri studenti è posta in
pagamento successivamente alla regolarizzazione dell’iscrizione.

-

la seconda rata, pari al 10% dell’importo assegnato, è posta in pagamento a marzo 2021 a
favore degli studenti che risultino aver raggiunto al 28 febbraio 2021 almeno 9 CFU (almeno 5
CFU in caso di iscrizione a tempo parziale) dopo il 10 agosto 2020, sulla base dei controlli delle
Università, degli Istituti Artistici dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore
per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 9 delle
Norme Generali ai Bandi di concorso a.a. 2020/2021.
È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 28 febbraio
2021. In assenza di almeno 9 CFU (almeno 5 CFU in caso di iscrizione a tempo parziale) dopo il
10 agosto 2020, la seconda rata sarà erogata contestualmente alla terza rata, al
raggiungimento del numero del numero di CFU indicati nella Tabella 6 dei Bandi di concorso
a.a. 2020/2021 della rispettiva sede (Bologna

e Romagna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia,

Parma) ed Istituto di iscrizione (Università/AFAM).
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. 2020/2021:
-

gli studenti con invalidità almeno pari al 66%;

-

gli studenti che hanno optato per un curriculum breve o lungo e sono iscritti all’ultimo 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. 2019/2020.

-

La terza rata (saldo), pari al 40% dell’importo assegnato, è posta in pagamento a partire da
giugno 2021, con cadenza indicativamente mensile (escluso agosto 2021), a favore degli
studenti che risultino aver raggiunto rispetto al termine ultimo del 10 agosto 2021 i crediti
indicati nella Tabella 6 dei Bandi di concorso a.a. 2020/2021 della rispettiva sede (Bologna

e

Romagna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma) ed Istituto di iscrizione (Università/AFAM),
sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell’Alta Formazione Artistica e
Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico, tenuto conto
delle disposizioni di cui all’art. 9 delle Norme Generali ai Bandi di concorso a.a. 2020/2021.
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È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 10 agosto
2021.
Per raggiungere al 10 agosto 2021 i crediti indicati nella Tabella 6 ed ottenere la terza rata
(saldo) della borsa COVID-19 gli studenti possono avvalersi dei CFU di Bonus straordinario
COVID-19, se non utilizzati per intero per accedere alle Misure straordinarie in denaro e servizi
causa COVID-19 a.a. 2020/2021.
Esempio: uno studente che nell’a.a. 2019/2020 ha utilizzato 3 CFU di Bonus sui 5 CFU disponibili
per accedere alla borsa di studio per il secondo anno di corso di una laurea triennale e che al
10/08/2020 ha maturato 75 CFU, ha utilizzato 2 CFU di Bonus residui e ulteriori 3 CFU sui 5 CFU
disponibili di Bonus straordinario COVID-19 per raggiungere la soglia minima di 80 CFU
necessaria per accedere alla borsa COVID-19 per l’a.a. 2020/2021 per il terzo anno di corso
della laurea triennale. Potrà pertanto utilizzare 2 CFU residui di Bonus straordinario COVID-19
per raggiungere al 10/08/2021 i crediti necessari per ottenere la terza rata (saldo) della borsa
COVID-19 assegnata per l’a.a. 2020/2021.
Hanno comunque diritto alla terza rata (saldo) della borsa di studio COVID-19 assegnata per
l’a.a. 2020/2021 gli studenti che conseguono la laurea entro l’ultima sessione dell’a.a.
2020/2021, anche se non in possesso dei crediti richiesti al 10/08/2021, indipendentemente
dalla presentazione della domanda per l’a.a. 2021/2022 e dopo la verifica del conseguimento
della laurea.
La terza rata (saldo) di borsa di studio COVID-19 è, comunque, posta in pagamento entro il
30/06/2021:
a. agli studenti iscritti ad anni successivi con invalidità almeno pari al 66%,
b. agli studenti 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,
c. agli studenti che hanno optato per un curriculum breve o lungo e sono iscritti all’ultimo
anno di corso dell’Università o dell’Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale.
2.

Per le modalità di riscossione della borsa di studio COVID-19 valgono le disposizioni di cui all’art.
3 delle Norme Generali ai Bandi di concorso a.a. 2020/2021.

3.

In ogni caso il pagamento della borsa di studio COVID-19 è sospeso se l’idoneità è
condizionata da accertamenti in corso sul possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7.4 Revoca della borsa
1.

Gli studenti che non raggiungono al 10/08/2021 i crediti di cui alla Tabella 6 dei Bandi di
concorso a.a. 2020/2021 della rispettiva sede (Bologna e Romagna, Ferrara, Modena e Reggio
Emilia, Parma) ed Istituto di iscrizione (Università/AFAM) incorrono nella revoca della borsa di
studio COVID-19 e devono restituire le somme percepite per borsa, altri interventi in denaro
associati e per il servizio di ristorazione, ma mantengono l’alloggio (con obbligo di pagare la
retta da idoneo per il periodo fruito), l’esonero totale e il rimborso della tassa regionale.
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2.

3.

Per raggiungere al 10 agosto 2021 i crediti indicati nella Tabella 6 e non incorrere nella revoca
della borsa COVID-19 gli studenti possono avvalersi dei CFU di Bonus straordinario COVID-19, se
non utilizzati per intero per accedere alle Misure straordinarie in denaro e servizi causa COVID19 a.a. 2020/2021.
Per la restituzione dei benefici si applicano le disposizioni dell’art. 5 delle Norme Generali ai
Bandi di concorso a.a. 2020/2021.

Art. 7.5 Divieto di cumulabilità
1.

La borsa di studio COVID-19 non è cumulabile con altre borse di studio erogate da enti pubblici
o privati, incluse le borse di studio rilasciate a studenti internazionali dal Ministero degli Affari
Esteri Italiano e con ogni altro intervento in denaro e/o servizi avente la medesima finalità.
Fanno eccezione le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o internazionali volte ad
integrare con soggiorni all’estero l’attività di formazione e di ricerca degli studenti (Programma
Erasmus + o similari).

2.

Gli studenti, nel caso di altra borsa di studio, possono comunque optare per il beneficio
erogato da ER.GO, previa documentata rinuncia all’altra borsa. Nel caso di rinuncia alla borsa
di ER.GO per un’altra borsa di studio, gli studenti mantengono il diritto al rimborso della tassa
regionale e all’esonero totale dalla contribuzione universitaria, tranne nel caso in cui la borsa di
studio concessa comprenda anche l’importo della contribuzione universitaria.
Art. 8
(Benefici connessi alla borsa COVID-19)

1.

2.

Gli studenti idonei alla borsa di studio COVID-19, assegnatari e non assegnatari, hanno diritto
all’esonero totale dalla contribuzione universitaria e al rimborso della tassa regionale.
Gli studenti idonei non assegnatari di borsa di studio COVID-19 hanno inoltre diritto ad un
contributo di € 400,00 per l’accesso al servizio di ristorazione. Qualora successivamente
all’erogazione del contributo ristorazione fosse assegnata la borsa di studio COVID-19, sarà
detratto dall’importo della borsa il valore di € 200,00, pari al 50% del contributo di ristorazione.
Per gli studenti idonei alla borsa di studio COVID-19 il contributo per la partecipazione a
programmi di mobilità internazionale è assegnato in base alle risorse disponibili nel limite
dell’ammontare complessivo di € 200.000,00 stabilito dall’art. 1 del Bando di concorso per
contributi mobilità internazionale a.a. 2020/2021 e in base alla graduatoria unica prevista
dall’art. 6 del medesimo Bando di concorso. In caso di assegnazione, l’importo del contributo è
pari all’80% dell’importo del contributo stabilito dall’art. 2 comma 2 del Bando di concorso per
contributi mobilità internazionale a.a. 2020/2021.
Art. 9
(Conferma dell’alloggio a studenti assegnatari da graduatorie nell’a.a. 2019/2020)

1.

Gli studenti che hanno usufruito dell’alloggio come assegnatari da graduatorie per l’a.a.
2019/2020, se in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 ed entro la durata massima di cui all’art.
3, hanno diritto alla conferma per l’a.a. 2020/2021 a decorrere dal 01/10/2020 con la retta
spettante per gli studenti ad accesso da graduatoria indicata nella Tabella 1 del Bando Servizi
Residenziali della rispettiva sede (Bologna e Romagna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia,
Parma) a.a. 2020/2021.
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2.

Al fine di rispettare le norme di distanziamento sociale imposte dal COVID-19 potrà essere
prevista l'assegnazione ad uso singolo di stanze doppie. In tal caso sarà applicata una
maggiorazione del 20% della retta spettante.

3.

Per i casi relativi al conseguimento o mancato conseguimento della laurea entro la sessione
straordinaria dell’anno accademico 2019/2020 (marzo/aprile 2021) si applicano le disposizioni
dell’art. 9 commi 3 e 4 del Bando Servizi Residenziali della rispettiva sede (Bologna e Romagna,
Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma) a.a. 2020/2021.

4.

In caso di trasferimento per l’a.a. 2020/2021presso una sede universitaria diversa da quella
dell’a.a. 2019/2020 e in caso di iscrizione per l’a.a. 2020/201ai corsi interateneo “MUNER” e agli
altri corsi interateneo delle Università dell’Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna si
applicano rispettivamente le disposizioni dell’art. 9 comma 5 e comma 6 del Bando Servizi
Residenziali della rispettiva sede (Bologna e Romagna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia,
Parma) a.a. 2020/2021.

5.

Per l’importo della borsa di studio FUORI SEDE si applicano le disposizioni dell’art. 12 del Bando
Servizi Residenziali della rispettiva sede (Bologna e Romagna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia,
Parma) a.a. 2020/2021.

6.

Gli studenti aventi diritto alla conferma per l’a.a. 2020/2021 dovranno sottoscrivere l’atto di
accettazione del posto alloggio e pagare le rette fino a dicembre 2020 entro il giorno 10 di
ogni mese. Successivamente, se assegnatari di borsa di studio COVID-19, le rette saranno
detratte direttamente dalla borsa per il periodo gennaio-settembre 2021. Le detrazioni saranno
effettuate anche agli eventuali studenti che pur essendo assegnatari di borsa di studio COVID19 risultano in alloggio a libero accesso o ad accesso agevolato.
Devono continuare a pagare le rette entro il 10 di ogni mese: 1. gli studenti idonei non
assegnatari di borsa di studio COVID-19; 2. gli studenti ai quali viene sospeso il pagamento
della borsa di studio COVID-19 per mancata iscrizione all’università o per verifica del merito,
fino al mese in cui viene tolta la sospensione del pagamento.
Nel caso di studenti apolidi, titolari di protezione internazionale o con permesso di soggiorno
per motivi umanitari, o protezione speciale e casi speciali le rette saranno detratte dalla borsa
di studio per l’intero periodo di assegnazione. La retta deve essere pagata entro il giorno 10 di
ogni mese in caso di idoneità condizionata.
Per le modalità di pagamento si rinvia all’art. 15 del Bando Servizi Residenziali della rispettiva
sede (Bologna e Romagna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma) a.a. 2020/2021.

7.

La conferma dell’alloggio non è possibile in caso di pendenze debitorie nei confronti di ER.GO.

8.

Qualora, a seguito degli accertamenti di reddito, merito e regolare iscrizione effettuati nel
corso dell’anno accademico, si rilevi la mancanza dei requisiti di accesso alle Misure
straordinarie in denaro e servizi causa COVID-19 ai sensi degli art. 3 e 4, sarà applicata la tariffa
di cui alla tabella 2 del Bando Servizi Residenziali della rispettiva sede (Bologna e Romagna,
Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma) a.a. 2020/2021, con decorrenza dal giorno
dell’assegnazione dell’alloggio per l’a.a. 2020/2021.
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9. In caso di assenze prolungate, rinuncia, revoca, ospitalità temporanea si applicano
rispettivamente le disposizioni di cui agli art. 16, 17, 18 e 19 del Bando Servizi Residenziali della
rispettiva sede (Bologna e Romagna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma) a.a. 2020/2021.
10. Gli studenti hanno l’obbligo di osservare le disposizioni del Regolamento delle Residenze.
Art. 10
(Trattamento dei dati personali)
1. Le Università e gli Istituti AFAM della regione Emilia Romagna ed ER.GO sono contitolari del
trattamento delle informazioni e dei dati personali conferiti dagli studenti che partecipano al
Bando di concorso per Misure straordinarie in denaro e servizi causa COVID-19 a.a. 2020/2021,
per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze a ciascuno rispettivamente assegnate e lo
effettuano anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi,
nel rispetto primario dei principi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 679/2016, c.d. G.D.P.R.
2. Le Università e gli Istituti AFAM della regione Emilia Romagna ed ER.GO si impegnano, in
conformità alla normativa citata, ad operare il trattamento secondo le finalità dalla stessa
stabilita e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
3. In ordine alle finalità del trattamento, le Parti riconoscono e convengono che esse sono inerenti
alle finalità istituzionali connesse o strumentali alla gestione del Bando di concorso per Misure
straordinarie in denaro e servizi causa COVID-19 a.a. 2020/2021, nell’ambito dei propri compiti
istituzionali e del perseguimento dell’interesse pubblico ad essi sotteso.
4. Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In
assenza di tali dati non sarà ammessa la partecipazione al Bando.
Art. 11
(Modalità di comunicazione)
1.

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 (servizio on-line ad accesso riservato dal sito internet di ER.GO,
consultabile 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
sostituiscono la lettura integrale del Bando di concorso per Misure straordinarie in denaro e
servizi causa COVID-19 a.a. 2020/2021 e dei riferimenti in esso richiamati.

3.

Gli studenti si avvalgono del DOSSIER STUDENTE (sezione documenti da inviare/inviati
all’Azienda) per l’invio della documentazione richiesta, nei casi disciplinati dal Bando di
concorso per Misure straordinarie in denaro e servizi causa COVID-19 a.a. 2020/2021.
Art. 12
(Norma di rinvio)

1.

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Bando di concorso per Misure
straordinarie in denaro e servizi causa COVID-19 a.a. 2020/2021, si rinvia alle disposizioni delle
Norme Generali e dei Bandi di concorso per Borse di studio e per Servizi Residenziali delle sedi
di Bologna e Romagna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma a.a. 2020/2021, laddove
applicabili.
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Art. 13
(Disposizioni finali)
1. Nel corso dell’a.a. 2020/2021 potranno subentrare aggiornamenti del Bando di concorso per
Misure straordinarie in denaro e servizi causa COVID-19, in relazione a disposizioni specifiche
connesse all’epidemia COVID-19, assunte dalle Istituzioni competenti.
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