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SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Borsa di studio per:
- studenti matricole ed anni
successivi di tutti i corsi
Accesso agevolato al servizio
ristorativo per:
- studenti matricole ed anni
successivi di tutti i corsi

Scadenza
Dal 14 luglio al 26 settembre 2011
Dal 14 luglio al 26 settembre 2011

Esonero totale tasse (per studenti che
richiedono anche la borsa di studio)
Esonero totale o parziale per studenti
disabili
Contribuzione differenziata di tasse e
contributi universitari (Fasce di
contribuzione ridotta delle tasse e dei
contributi universitari)

Dal 14 luglio al 26 settembre 2011

Alloggio per:
- studenti iscritti ad anni
successivi dei corsi di laurea,
laurea specialistica a ciclo unico,
laurea magistrale a ciclo unico,
laurea specialistica e magistrale
- matricole dei corsi di laurea
specialistica e magistrale
- corsi di specializzazione- primi
e secondi anni 1
Alloggio per:
- studenti matricole dei corsi di
laurea, laurea specialistica a ciclo
unico e laurea magistrale a ciclo
unico
Contributo
per
mobilità
internazionale

Dal 14 luglio al 8 agosto 2011

Collaborazioni
studentesche
retribuite/part-time per
- studenti iscritti ad anni successivi
dei Corsi di laurea, laurea
specialistica a ciclo unico, laurea
magistrale a ciclo unico, laurea
specialistica, laurea magistrale
- studenti iscritti al primo anno dei
1

Dal 14 luglio al 4 novembre 2011
Dal 14 luglio al 4 novembre 2011

Dal 14 luglio al 25 agosto 2011

Dal 14 luglio al 26 settembre 2011
Dal 14 luglio al 26 settembre 2011

La scadenza indicata riguarda anche l’eventuale richiesta di assegnazione straordinaria di alloggio.
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corsi di laurea specialistica e
magistrale
Collaborazioni tutorato alla pari in
favore di studenti disabili.

Dal 14 luglio al 26 settembre 2011

Disponibilità
a
prestare
volontariato
Servizio di aiuto personale per
studenti disabili
Autocertificazione di domicilio2
Contratto relativo al domicilio
autocertificato
Contributi straordinari

Dal 14 luglio al 25 agosto 2011

Dal 10 Novembre 2011 al 29 giugno 2012

Contributi per studenti disabili

Dal 9 Gennaio 2012 al 10 Febbraio 2012

Dal 14 luglio al 25 agosto 2011
Dal 08 settembre al 20 ottobre 2011
Entro il 27 gennaio 2012

In nessun caso saranno prese in considerazione domande tardive

Informazioni importanti
ER.GO è l’Azienda Regionale per il Diritto agli studi Superiori che eroga i benefici agli studenti
iscritti alle Università, agli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, nonché agli Istituti
Superiori 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 2011/2012.
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. 11 delle Norme Generali.
Per presentare domanda non occorre la preventiva iscrizione all’Università, che dovrà comunque
avvenire entro le scadenze indicate nell’art. 10.
L’erogazione dei benefici è subordinata alla regolarizzazione dell’iscrizione entro i termini previsti
dalle singole Istituzioni. La mancata iscrizione entro i termini di cui all’art. 10 comporta la
decadenza dei benefici. Al fine di ottenere il pagamento della prima rata della borsa di studio entro
il 31/12/2011, lo studente deve risultare iscritto al 18/11/2011.
Per accedere ai benefici a concorso è necessario essere in possesso di specifici requisiti di
condizione economica e di merito (artt. 5, 6, 7, 8).
Tutti gli studenti che richiedono i benefici per l’a.a. 2011/2012 sono tenuti a presentare una nuova
attestazione ISEE/ISEEU, aggiornata con i valori di reddito e di patrimonio relativi all’anno 2010,
anche se l’attestazione relativa ai redditi 2009 non è ancora scaduta.
Per gli studenti iscritti alle Università nel modulo di domanda verranno proposti i dati della carriera
universitaria presenti negli archivi dell’Università, con i crediti che risultano registrati al
10/08/2011. Qualora non tutti i crediti risultino registrati, gli studenti dovranno segnalare i crediti
2

Si veda il bando borse di Studio
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aggiuntivi, seguendo le istruzioni proposte dal modulo. Queste informazioni saranno
contestualmente trasmesse alle Università per le necessarie attività di verifica.
La domanda di benefici sarà inizialmente valutata sulla base dei dati autocertificati (esami, crediti 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.
Per quanto riguarda la revoca dei singoli benefici si rinvia agli specifici bandi.
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Comunicare con l’Azienda
E’ attivo un nuovo servizio per comunicare con l’Azienda.
Per accedere devi collegarti al sito www.er-go.it 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 .
Il servizio è rivolto in prevalenza agli studenti che contattano ER.GO per la prima volta e non
sostituisce, comunque, la lettura del Bando di Concorso.
Gli studenti che hanno già presentato domanda di benefici possono comunicare con l’Azienda
tramite il proprio dossier studente.
Collegandoti al sito www.er-go.it nella sezione “Dossier” , si può accedere al dossier con le
credenziali utilizzate per l’accesso alla domanda di benefici per:
•

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

•

comunicare con ER.GO

Il fascicolo personale accompagna lo studente nel corso degli anni ed è possibile impostare la
consultazione per anno accademico.

call center - 0516436900
E’ attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30
infomodenaereggio@postacert.er-go.it
La posta elettronica certificata (PEC) consente di comunicare con ER.GO in modo tracciabile e
sicuro.
Per usarla occorre dotarsi di una casella di posta elettronica certificata; farlo è facile:
• è un servizio gratuito attivabile con una semplice richiesta su www.postacertificata.gov.it;
• una volta indicata nella domanda di benefici on line, la PEC sostituisce integralmente l’invio
delle raccomandate con ricevuta di ritorno previste nelle varie fasi dei bandi di concorso (es:
invio della stampa firmata della domanda; invio del contratto di affitto,etc…) e consente di
ricevere riscontri formali, documenti e comunicazioni da parte di ER.GO.
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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 Formazione 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
Universitario 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
interruzione 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

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, FERRARA, PARMA, MODENA E REGGIO EMILIA
I diversi benefici possono essere concessi per un periodo massimo di:
Benefici/
Corsi
Durata
Laurea
massima di
assegnazione

Corsi di laurea Scienze
della
specialistica/
Formazione primaria
magistrale
dell’Università
di
Bologna

1.1 Borse di -

-

5 semestri
7 semestri
per studenti
disabili
-

un numero di anni pari alla durata
legale
dei
corsi
di
studio, più 1
12 semestri
per studenti
disabili

6 semestri
8 semestri
per studenti
disabili

-

1.2 Alloggio

-

di Scienze
della
Formazione
Primaria
dell’Università
di Modena e
Reggio Emilia
7
un numero
semestri
di anni pari
9
alla durata
semestri
legale
dei
per
corsi
di
studenti
studio, più 1
disabili
semestre
11 semestri
per studenti
disabili

8
semestri
10
semestri
per
studenti
disabili -

1.3
Contributi
per mobilità
internaziona
le

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

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

un numero di anni
pari alla durata
legale dei corsi di
studio, più 1
un numero di anni
pari alla durata
legale dei corsi di
studio, più 2 per
studenti disabili

Laurea
speciali
stica
e
magistra
le a ciclo
unico
Durata
prevista
dai
rispettivi
ordiname
nti, più
un
semestre
- quindici
semestri
per
gli
studenti
disabili
Durata
prevista
dai
rispettivi
ordiname
nti
più
due
semestri
- sedici
semestri
per
gli
studenti
disabili

un numero di anni
pari alla durata
legale dei corsi di
studio, più 1 (solo
per gli studenti
conferme
l’assegnazione
è
prevista per un
ulteriore anno)
un numero di anni
pari alla durata
legale dei corsi di
studio, più 3 per
studenti disabili
una sola volta nel una sola volta nel corso una sola
corso degli studi degli studi a partire dal volta nel
secondo anno di corso
corso
degli
studi
a
partire
dal
secondo
anno di
corso
una sola volta nel una sola volta nel corso una sola
corso degli studi degli studi a partire dal volta nel
a partire dal secondo anno di corso
corso
secondo anno di
degli
corso (se non se
studi
a
ne è fruito nel
partire
corso di laurea)
dal
secondo
anno di
corso

Corso
di
Specializ
zazione

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

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

non
previsti

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/
Corsi di Diploma di I
Durata
Livello
massima di
assegnazione
1.1 Borse di 7 semestri
9
semestri
per
studenti disabili

Corsi di Diploma di Corsi di diploma tradizionali
II Livello

-

un numero di anni pari alla
durata legale dei corsi di
studio, più 1
un numero di anni pari alla
durata legale dei corsi di
studio, più 2 per studenti
disabili
un numero di anni pari alla
durata legale dei corsi di
studio, più 1 (solo per gli
studenti
conferme
l’assegnazione è prevista
per un ulteriore anno)
un numero di anni pari alla
durata legale dei corsi di
studio, più 3 per studenti
disabili
una sola volta nel corso degli
studi a partire dal secondo anno
di corso

Corso di Specializzazione
e
Diploma
di
perfezionamento

5 semestri
7 semestri per
studenti disabili
-

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

6 semestri
8 semestri per
studenti disabili

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

1.2 Alloggio

-

1.3
Contributi
per mobilità
internaziona
le
1.4
Inventi
straordinari

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

8 semestri
10 semestri per studenti disabili
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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 decadenza3;
• passano dalle lauree della Facoltà di Giurisprudenza alla laurea magistrale a ciclo unico
in Giurisprudenza
• passano o si trasferiscono da corsi di laurea a corsi di laurea specialistica a ciclo unico, a
corsi di laurea magistrale a ciclo unico e al corso di laurea in Scienze della Formazione
Primaria
• per i laureati che chiedono l’abbreviazione di corso nelle lauree specialistiche a ciclo
unico, nella laurea Magistrale a ciclo unico o nella laurea in Scienze della Formazione
Primaria
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. 2011/2012;
- 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 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.
2011/2012;
- per la laurea specialistica/Magistrale a ciclo unico e Scienze della Formazione Primaria
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 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
Medicina e Chirurgia, 9 semestri per Scienze della Formazione Primaria) 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;
- per la laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Bologna, è pari alla
differenza tra la durata del corso prescelto, più un anno (5 anni) e il numero di anni accademici di
iscrizione al corso di provenienza, valutato partendo dall’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.
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. 2011/2012;
- 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 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.
2011/2012;
- per le lauree specialistiche/Magistrale a ciclo unico e per Scienze della Formazione Primaria di
Modena e Reggio Emilia, è pari alla differenza tra la durata del corso prescelto, più un anno, e il
3

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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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;
- per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Bologna, è pari alla
differenza tra la durata del corso prescelto, più un anno (più due anni solo per gli studenti
“conferma”) e il periodo 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. 2010/2011 alla triennale, entro la durata legale del corso, che
vuole iscriversi, per l’a.a. 2011/2012, alla specialistica/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.
1.3 Disposizioni particolari per gli studenti che optano per il regime a tempo parziale (ove
attivato) di un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e specialistica/magistrale
Il periodo di assegnazione della borsa di studio e dell’alloggio è pari alla durata del curriculum:
• dodici semestri per i Corsi di laurea
• otto semestri per i corsi di Laurea specialistica/magistrale
• venti semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico
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
rispettive sedi, che si iscrivono a:
• corsi di laurea, corsi di laurea specialistica, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea
magistrale a ciclo unico, corsi di laurea specialistica a ciclo unico, anche in modalità tempo
parziale o teledidattica;
• corsi di laurea dei vecchi ordinamenti (solo Scienze della Formazione Primaria di Bologna);
• corsi di specializzazione obbligatori per l’esercizio della professione: area delle professioni
forensi. Sono esclusi gli altri corsi di specializzazione post lauream.
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 sperimentale di I e II livello
corsi tradizionali
• 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 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
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•
•
•
•

•
•
•

Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia:
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
diplomi di perfezionamento
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
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

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. 14. Tali studenti sono esclusi dalla concessione di
benefici per tutto il corso degli studi;
- gli studenti che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o
inferiore 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 specialistica, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea
specialistica 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
laurea specialistica che si iscrivono ad altro corso di laurea specialistica o magistrale;
d) gli studenti in possesso di diploma di specializzazione che si iscrivono ad un altro corso di
specializzazione, nonché gli studenti già in possesso di un diploma SSIS che si iscrivono per il
conseguimento di un’ulteriore abilitazione;
e) gli studenti in possesso di laurea o di diploma di primo livello di un Istituto dell’Alta
Formazione 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 specialistica,
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
specializzazione dell’Università.
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;
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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 corso
di studi:
a. in particolare gli studenti che hanno rinunciato agli studi e che per l’a.a. 2011/2012 si
iscrivono per la seconda volta al primo anno (di un corso di laurea, di laurea specialistica, di
laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica a ciclo unico o di
diploma accademico di primo, secondo livello o dei corsi tradizionali degli Istituti dell’Alta
Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per mediatori Linguistici di
Misano 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;
dall’anno successivo accedono ai benefici, con durata e merito calcolati dall’anno di nuova
immatricolazione;
gli studenti che sono passati o passano o che hanno richiesto o richiedono l’abbreviazione da un
corso di laurea triennale alla laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e a Scienze della
Formazione Primaria, ammessi al primo anno. Sono comunque esclusi gli studenti ammessi a
corsi di laurea non consequenziali.

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.14);
- gli studenti che si trasferiscono ad altra sede universitaria entro il 30/07/2012;
- 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. 10;
- gli studenti che rinunciano agli studi o comunque li interrompono entro il 30/07/2012;
- gli studenti che conseguono la laurea entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2010/2011;
- gli studenti che non regolarizzano l’iscrizione per l’a.a. 2011/2012 entro i termini stabiliti dalle
rispettive Istituzioni come specificato nell’art. 10;
- 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
immatricolazione tranne nel caso in cui raggiungano 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 immatricolazione retrocede in base all’anno di corso a cui
sono ammessi per l’a.a. 2011/2012; gli studenti, ammessi al primo anno, che hanno rinunciato
agli studi e richiedono il riconoscimento di attività formative sostenute precedentemente, tranne
nel caso in cui raggiungano 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 immatricolazione retrocede in base all’anno di corso a cui sono ammessi per
l’a.a. 2011/2012.
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 possono autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando nella domanda:
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i redditi complessivi percepiti all'estero nell’anno 2010: i redditi sono valutati sulla base delle
parità permanenti ed espressi in euro;
il patrimonio posseduto all’estero al 31/12/2010 i beni immobili sono considerati solo se
fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni
mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.
Tutti gli studenti sono tenuti a presentare entro i termini di scadenza dell’invio della stampa della
domanda (articolo 11 delle Norme Generali) lo stato di famiglia e la documentazione relativa
alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, tradotti in lingua italiana ed autenticati
dalle autorità dei paesi in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni, con
gli importi espressi in euro.

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 documentazione deve essere tradotta in lingua italiana ed autenticata dalle autorità
diplomatiche italiane competenti per territorio.
Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla
locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua
italiana rilasciato dall’Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato
dalla Prefettura.
In ogni caso dalla documentazione deve risultare:
- la composizione del nucleo familiare;
- l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2010; nei casi in cui alcuni
componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di
non occupazione o lo stato di disoccupazione e l’ammontare dell’eventuale indennità di
disoccupazione o simile percepita;
- 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 2010);
- il valore del reddito conseguito nell'anno 2010 da ogni singolo componente o, in subordine, dal
nucleo familiare complessivo;
- l’indicazione dei metri quadrati dei fabbricati posseduti nel 2010, anche della casa di abitazione;
- l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo al 31/12/2010 sulla casa di abitazione e/o sugli altri
immobili;
- l’ammontare dell’eventuale canone di locazione per l’anno 2010;
- il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al
31/12/2010;
- l’eventuale presenza nel nucleo di soggetti con invalidità o handicap documentati;
- i mezzi di sostentamento di cui lo studente dispone in Italia.
I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere
dell’anno 2010, determinato ai sensi di legge.
Per la richiesta della documentazione gli studenti possono utilizzare il fac-simile disponibile sul sito
internet www.er-go.it.
3. Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, che
risultano “particolarmente poveri”, (Tabella A), devono produrre una certificazione della
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Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una
famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
4. 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.
5. 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.
6. In tutti i casi la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali deve
essere prodotta inderogabilmente entro le scadenze dell’invio della stampa della domanda,
previste dall’art. 11 delle Norme Generali , pena l’esclusione dalle graduatorie di idoneità.
Solo gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea
magistrale a ciclo unico e di laurea specialistica a ciclo unico, provenienti da Paesi non appartenenti
all’Unione Europea richiedenti il posto alloggio, possono produrre la documentazione rilasciata
dall’Ambasciata entro il termine ultimo del 09/09/2011.
La domanda di posto alloggio deve comunque essere presentata entro il 25/08/2011.
7. Per gli studenti stranieri matricole provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea e
con nucleo familiare non residente in Italia sono previste riserve nell’assegnazione dei benefici
come riportato negli specifici bandi. Saranno, pertanto, formulate apposite graduatorie.
Tabella A- ELENCO DEI PAESI “PARTICOLARMENTE POVERI”
Afghanistan
Djibouti
Laos
Pakistan
Togo
Angola
Equatorial Guinea
Lesotho
Papua New Guinea
Tuvalu
Bangladesh
Eritrea
Liberia
Rwanda
Uganda

Benin

Ethiopia

Madagasgar

Samoa

Uzbekistan

Bhutan
Burkina Faso

Gambia
Ghana

Malawi
Maldives

Sao Tome & Principe
Senegal

Vanuatu
Viet Nam

Burundi

Guinea

Mali

Sierra Leone

Yemen

Cambogia

Guinea Bissau

Mauritania

Solomon Islands

Zambia

Central
African Rep

Haiti

Mozambique Somalia

Chad

Kenya

Myanmar

Sudan

Comoros

Kiribati

Nepal

Tajikistan

Niger

Tanzania

Congo
Rep.

Dem. Korea Dem. Rep.

Zimbabwe

17

Cote d’Ivoire

Kyrgyz Rep

Nigeria

Timor-Leste

Art. 3
(Modalità di risocssione degli interventi economici)
1. Il pagamento degli interventi economici avviene con le seguenti modalità:
- tramite accredito su un conto corrente esclusivamente intestato allo studente senza alcun
onere a carico dei beneficiari. Qualora il codice IBAN indicato dallo studente risulti errato,
la penale di € 3,50 applicata dalla Banca Tesoreria, sarà addebitata allo studente;
- tramite bonifico sul codice IBAN associato a carte ricaricabili Superflash nominative;
- in contanti, presso tutti gli sportelli del gruppo Intesa San Paolo - IMI. A carico del
beneficiario verranno trattenuti euro 3,00 per ogni singola operazione;
- su carta ricaricabile prepagata nominativa (offerta dall’Istituto Tesoriere e non associata
all’apertura di un conto corrente). La carta avrà costo unitario di euro 10,00 e un costo di
ricarica di euro 0,50 su Postazioni Bancomat ed euro 2,50 se effettuata direttamente dalla
filiale.
- Per ciascun pagamento lo studente riceverà apposito avviso all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda benefici.

Art. 4
(Revoca e restituzione degli interventi economici)
1. L’esclusione o la decadenza dai benefici comportano la revoca dei benefici concessi, nonché la
restituzione delle somme dovute o già riscosse relative alla borsa di studio e ai servizi ad essa
associati.
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 pagamento 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 eventuali
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 contratti
dell’Azienda.
4. Per gli studenti che non confermano l’idoneità alla borsa di studio con il conseguimento dei
requisiti di merito indicati negli artt. 7 e 8, la restituzione deve avvenire senza interessi entro il
termine massimo di un anno dall’accertamento della perdita dei requisiti di merito.
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.
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Art. 5
(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
Superiore per Mediatori Linguistici Misano Adriatico entro i termini previsti dalle rispettive
Istituzioni di cui all’art. 10.
2.Valgono, inoltre, le disposizioni di cui all’art.1
Art. 6
(Requisiti economici)
1. Soglie economiche
Benefici
Soglia ISEE
Soglia ISPE
Borsa di studio
€ 19.152,97
€ 32.320,64
Servizi Residenziali ad accesso € 19.152,97
€ 32.320,64
agevolato
Contributi per la mobilità € 19.152,97
€ 32.320,64
internazionale
Interventi straordinari
€ 19.152,97
€ 32.320,64
Accesso Agevolato ai Servizi € 24.126,80
€ 40.713,99
Ristorativi
Interventi per studenti disabili € 24.126,80
€ 40.713,99
(aiuti alla persona e contributi)
Assegni formativi (voucher)
€ 35.000,00
€ 58.000,00
per l’accesso e la frequenza a
Master, Corsi di Alta
Formazione e Specializzazione
all’estero
Contributi per la
€ 35.000,00
€ 58.000,00
partecipazione a percorsi
accademico
formativi/professionali
connessi a specifici obiettivi di
sviluppo regionale
Prestiti fiduciari
€ 37.500,00
€ 62.000,00
L’ISEE è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni
posseduti.4

4

Per le modalità di calcolo dell’ISEE e dell’ISPE si veda l’Appendice.
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2. Intervengono inoltre i seguenti criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi rispetto alla
certificazione ISEE esclusivamente ai fini della concessione dei servizi di cui al presente
bando:
• si considera facente parte del nucleo familiare dello studente anche il nucleo familiare del
soggetto che ne sostiene l’onere di mantenimento ( es. il nucleo familiare dei genitori dello
studente, anche quando sono in un nucleo familiare distinto) tranne nel caso in cui lo
studente sia considerato indipendente.
La condizione di studente indipendente, per la quale non si tiene conto della famiglia
d’origine, ma del nuovo nucleo familiare, è definita in relazione a:
a) residenza esterna da quella della famiglia di origine, da almeno due anni alla data di
presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati dallo studente, da almeno
2 anni, non inferiori a € 7.077,15 annui5.
Lo studente che, pur vivendo separato dal nucleo familiare d’origine, non sia in
possesso di tutti i requisiti sopra indicati, non è considerato indipendente e deve
compilare il modulo di domanda inserendo i dati della certificazione ISEE del suo
nucleo familiare e della famiglia di origine. Ai fini della determinazione della
condizione di studente in sede, pendolare o fuori sede si fa riferimento alla residenza
del nucleo familiare di origine.6
Il reddito e il patrimonio dei fratelli e/o sorelle dello studente componenti il nucleo
familiare devono essere dichiarati per intero, pur concorrendo alla formazione dell’ISEE
nella misura del 50 per cento;
• I redditi e i patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia
concorrono a determinare le condizioni economiche:
a) redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di
riferimento, definito con decreto del Ministro delle Finanze;
b) patrimoni immobiliari localizzati all’estero detenuti al 31 dicembre 2010: 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.
• I genitori del richiedente sono separati di fatto (non legalmente) ma non esiste atto
formale di separazione o di divorzio: il richiedente deve calcolare la condizione
economica complessiva, sommando la condizione economica del nucleo familiare del
genitore non convivente a quella del proprio nucleo familiare;
• Studenti che hanno conseguito il Diploma di Maturità con Lode: il coefficiente di
equivalenza, determinato dalla composizione del nucleo familiare, è maggiorato di 0,35.
La maggiorazione è concessa:
a) agli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea triennali,
specialistica/magistrale a ciclo unico, Scienze della formazione primaria e al primo anno
•

5

Nel caso in cui lo studente richiedente i benefici risulti coniugato o convivente alla data di presentazione della
domanda, si fa di norma riferimento alla sola condizione del nuovo nucleo familiare
6

In tal caso le sue condizioni economiche saranno valutate nel seguente modo:
ISE= (ISR dello studente + ISR del nucleo familiare di origine) + (20% ISP dello studente + 20% ISP del nucleo
familiare d’origine).
ISEE = ISE ottenuto/coefficiente scala di equivalenza corrispondente al nucleo familiare dello studente integrato con
quello della famiglia d’origine.
ISPE = (ISP dello studente + ISP del nucleo familiare d’origine) / coefficiente scala di equivalenza corrispondente al
nucleo familiare dello studente integrato con quello della famiglia d’origine.
Le varie franchigie ammesse possono essere detratte una sola volta.
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dei Diplomi di Primo livello degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale 7 e
della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici;
b) agli studenti che hanno usufruito della maggiorazione nell’a.a. 2010/2011, iscritti ad anni
successivi del corso di studi della laurea triennale, magistrale/specialistica a ciclo unico,
di Scienze della Formazione Primaria, fino all’ultimo anno di corso normale (con
esclusione del fuori corso), a condizione che conseguano gli specifici requisiti di merito
indicati nelle tabelle in appendice al bando di concorso (Tabella 3 per l’accesso e
Tabella 4 per la conferma del merito), senza avvalersi del bonus.
Art. 7
(Requisiti di merito - Studenti iscritti al primo anno)
7.1. Requisiti per accedere ai servizi
Gli studenti iscritti al primo anno:
a. dei Corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale a ciclo unico, di
Scienze della Formazione Primaria, dei Diplomi accademici di primo livello e dei Corsi
tradizionali 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 sulla base della sola condizione economica;
b. della laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione
Artistica e Musicale : accedono ai servizi sulla base della sola condizione economica.
Ai corsi della laurea magistrale dell’Università non è possibile essere ammessi con debiti
formativi. Lo studente dovrà quindi ottenere il riconoscimento complessivo dei 180 crediti
per il corso di laurea adito;
c. dei Corsi di specializzazione dell’Università: accedono ai servizi a concorso sulla base
della sola condizione economica.
7.2. Requisiti per ottenere l’erogazione del saldo della borsa di studio
Per ottenere la seconda rata di borsa di studio, gli studenti iscritti:
a. ai Corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, di Scienze della
Formazione Primaria, dei Diplomi accademici di primo Livello e dei Corsi tradizionali 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 2012, i crediti indicati nella Tabella 1 (in Appendice).
Per raggiungere i requisiti di merito richiesti è possibile utilizzare il bonus, secondo le
modalità indicate all’articolo 8.2.
b. alla laurea magistrale e ai Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione
Artistica e Musicale devono conseguire, alla data del 10 agosto 2012, i crediti indicati
nella Tabella 1 (in Appendice).
Per raggiungere i requisiti di merito richiesti è possibile utilizzare il bonus, secondo le
modalità indicate all’articolo 8.2;
c) ai corsi di specializzazione dell’Università: devono regolarizzare l’iscrizione al secondo anno
di corso;
7

Anche le matricole dei corsi tradizionali dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna.
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7.3. Requisiti per confermare l’assegnazione e non restituire la prima rata di borsa di studio
Per confermare l’assegnazione della borsa e non dover restituire la prima rata, gli studenti iscritti:
a. ai Corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, di Scienze della
Formazione Primaria, dei Diplomi accademici di primo Livello e dei Corsi tradizionali 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 2012, i crediti indicati nella Tabella 2 (in Appendice);
b. alla laurea magistrale e ai Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione
Artistica e Musicale devono conseguire, alla data del 30 novembre 2012, i crediti
indicati nella Tabella 2 (in Appendice);
c. dei corsi di specializzazione dell’Università: devono regolarizzare l’iscrizione al secondo
anno di corso.
In caso contrario lo studente incorre in 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
studio universitario.
7.4. Criteri generali di valutazione dei crediti
I crediti devono essere 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.

Art. 8
(Requisiti di merito - Studenti iscritti ad anni successivi al primo)
Sono previsti distinti requisiti di merito per:
a. accedere alla borsa di studio (Tabella 3 in Appendice)
b. confermare l’assegnazione della borsa di studio (Tabella 4 in Appendice)
8.1. 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’anzianità di iscrizione e non in base all’anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto
per l’a.a. 2011/2012, 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 10/08/2011. A tal fine si
fa riferimento ad esami verbalizzati e registrati entro tale data.
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•

In caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati, entro il 10/08/2011, i
crediti 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
interruzione 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

8.2. 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 negli anni accademici antecedenti costituisce un debito formativo e, pertanto,
deve essere recuperato nell’anno accademico successivo. Quindi, il numero di crediti
attribuito come bonus nell’a.a. 2010/2011 non può essere conteggiato nel numero di crediti
maturati al 10/08/2011. 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 1,3,4,5).
Qualora il bonus non sia utilizzato per intero nell’anno accademico di riferimento, la quota
residua rimane disponibile negli anni accademici successivi.8
Gli studenti iscritti a un corso di laurea specialistica o magistrale possono utilizzare il bonus
maturato e non fruito nel corso di laurea (massimo 15 crediti).
Non possono usufruire del bonus gli studenti che provengono dai corsi del vecchio ordinamento e
gli studenti iscritti ai Corsi di specializzazione.
Nota Bene: Per la conferma dell’assegnazione della borsa di studio potranno usufruire del
bonus soltanto gli studenti che risulteranno idonei alla borsa di studio per l’anno accademico
successivo.
Quindi lo studente che necessita del bonus per raggiungere il merito di conferma della borsa
assegnata per l’a.a. 2011/2012 presenterà domanda per l’a.a. 2012/2013 richiedendo il bonus in
quella sede. Dopo la verifica dell’idoneità alla borsa di studio dell’a.a. 2012/2013, lo studente
riceverà il saldo (seconda rata) della borsa dell’anno accademico precedente, a Gennaio 2013.
Hanno comunque diritto al saldo della borsa di studio assegnata per l’a.a. 2011/2012 gli studenti
che conseguono la laurea entro l’ultima sessione dell’a.a. 2011/2012, anche se non in possesso dei
crediti richiesti al 10/08/2012, indipendentemente dalla presentazione della domanda per l’a.a.
2012/2013 e dopo la verifica del conseguimento della laurea
8.3. Criteri di valutazione del merito - Casi particolari

8

Ad esempio uno studente che si iscrive al secondo anno di una laurea di primo livello o laurea specialistica/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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a) Studenti che decadono o rinunciano agli studi:
a1) se ammessi al primo anno di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e
magistrale/specialistica a ciclo unico: gli studenti che decadono o rinunciano agli studi e sono
ammessi al primo anno, 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.
Se le attività sostenute precedentemente sono riconosciute solo parzialmente nel nuovo corso di
laurea e lo studente deve superare delle attività integrative, ai fini dei benefici potrà far valere
esclusivamente i crediti relativi all’attività integrativa
a2) se ammessi ad anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e
magistrale/specialistica a ciclo unico: gli studenti che decadono o rinunciano agli studi e sono
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 prima 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 2011/2012, nel
modulo on-line dovrà indicare l'a.a. 2009/2010 come anno di immatricolazione assoluta)
a3) se ammessi direttamente al secondo anno di laurea specialistica/magistrale: per ottenere
i benefici devono avere maturato al 10/8/2011 almeno 30 crediti
Studenti stranieri che hanno frequentato periodi di studi all'estero
b1) se ammessi al primo anno, di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e
specialistica/magistrale a ciclo unico dovranno raggiungere i crediti 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 2011/2012, nel
modulo on-line dovrà indicare l'a.a. 2009/2010 come anno di immatricolazione assoluta).
b)

c)

Gli esami e crediti conseguiti dagli studenti dell’Ateneo presso Università estere (es.
nell’ambito del Progetto Socrates), sono presi in considerazione solo se sostenuti entro il
10/08/2011 e convalidati o riconosciuti presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

d)

I crediti conseguiti a seguito delle “attività elettive” , delle attività di tirocinio o delle attività
formative a scelta dello studente, devono essere registrati entro il 10/08/2011 e risultare da
apposita documentazione che lo studente è tenuto a produrre in copia unitamente alla stampa
cartacea della domanda. I crediti relativi alle attività elettive possono essere conteggiati nella
misura massima prevista per ciascun anno accademico in relazione al piano di studi di
riferimento.

e) I crediti derivanti da attività extrauniversitarie sono esclusi dal conteggio dei crediti utili a
concorrere ai benefici.
f) Disposizioni particolari per gli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica e magistrale
• nei crediti richiesti per gli anni successivi della laurea specialistica, non possono essere
conteggiati i crediti eventualmente riconosciuti utili oltre i 180.
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•

il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea può essere utilizzato nel corso di laurea
specialistica/magistrale, fatta eccezione per gli studenti che provengono dai vecchi
ordinamenti.

g)

Esami e crediti conseguiti dagli studenti nei Corsi singoli e Master: gli studenti che hanno
partecipato a Master e Corsi singoli e ottengono il riconoscimento di attività per il corso di
laurea a cui si iscrivono per l’a.a. 2011/2012:
g1) se ammessi al primo 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 nei Corsi singoli e nei Master. Non potranno
avvalersi dei riconoscimenti neppure nei successivi anni.
Se le attività sostenute precedentemente sono riconosciute solo parzialmente nel nuovo
corso di laurea e lo studente deve superare delle attività integrative, ai fini dei benefici, potrà
far valere esclusivamente i crediti relativi all’attività integrativa
g2) se ammessi ad anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e
magistrale a ciclo unico: per raggiungere i crediti richiesti potranno avvalersi di eventuali
riconoscimenti di attività formative sostenute nei Corsi singoli e nei Master. 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. 2011/2012. 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 2010/2011 come anno di immatricolazione assoluta e, per ottenere il beneficio, dovrà
avere maturato almeno 25 crediti.;

g3) se ammessi direttamente al secondo anno di laurea magistrale: per ottenere i benefici
devono aver maturato al 10/8/2011 almeno 30 crediti.
h) Disposizione particolari per gli studenti che:
• passano dalle lauree della Facoltà di Giurisprudenza alla laurea Magistrale a ciclo unico
in Giurisprudenza,
• passano o si trasferiscono da corsi di laurea a corsi di laurea specialistica/magistrale a
ciclo unico e al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria,
• per i laureati che chiedono l’abbreviazione di corso nelle lauree specialistiche a ciclo
unico, nella laurea Magistrale a ciclo unico o nella laurea in Scienze della Formazione
Primaria.
Valutazione dei requisiti di merito
Il merito è calcolato in base al numero di crediti o esami riconosciuti nel corso prescelto,
tenuto conto dell’anno di corso a cui lo studente è ammesso per l’a.a. 2011/2012.
Durata assegnazione dei benefici
Per la durata di assegnazione dei benefici si rinvia a quanto precisato all’art. 1.2.
8.4. Requisiti di merito per accedere ai servizi
1. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo devono conseguire, entro il 10/08/2011, i crediti
indicati nella Tabella 3.
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8.5. Requisiti di merito per confermare l’assegnazione e non restituire la prima rata della
borsa di studio
1. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, per confermare l’assegnazione della borsa di
studio dell’a.a. 2011/2012 ed ottenere l’erogazione della seconda rata (saldo), devono
conseguire, entro il 10 agosto 2012, i crediti indicati nella tabella 4. (vedi APPENDICE –
TABELLE DI MERITO). In caso contrario, incorrono nella revoca della borsa e devono
restituire quanto già riscosso in denaro o servizi.9
2. Studenti iscritti all’ulteriore semestre dei Corsi riformati, al secondo anno dei corsi di
specializzazione e all’ultimo anno di corso per gli studenti che hanno optato per il percorso
breve e lungo di un corso di laurea dell’Università
Non sono tenuti a confermare l’assegnazione della borsa di studio gli studenti che, per l’a.a.
2011/2012, sono iscritti:
- all’ulteriore semestre dei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, di
laurea specialistica/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 di corso di un curriculum breve o lungo.
3. Disposizione particolari per gli studenti che:
• passano dalle lauree della Facoltà di Giurisprudenza alla laurea Magistrale a ciclo unico
in Giurisprudenza ,
• passano o si trasferiscono da corsi di laurea a corsi di laurea specialistica/magistrale a
ciclo unico e al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria
• per gli studenti laureati che richiedono l’abbreviazione di corso nelle lauree
specialistiche/magistrale a ciclo unico o nella laurea in Scienze della Formazione Primaria
Tutti gli studenti che rientrano nelle categorie sopra citate devono conseguire il numero dei
crediti o degli esami, di cui alla Tabella 4, richiesti per l’anno di corso successivo a quello a cui
sono stati ammessi per l’a.a. 2011/2012.
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.
Art. 9
(Disposizioni particolari per l’accesso ai benefici degli 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 comma 3) e ai
requisiti di merito (vedi Tabella 5 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 rata della borsa di studio e per non restituire la prima rata.
9

Hanno comunque diritto al saldo della borsa di studio assegnata per l’a.a. 2011/2012 gli studenti
che conseguono la laurea entro l’ultima sessione dell’a.a. 2011/2012, anche se non in possesso
dei crediti richiesti al 10/08/2012.
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3. I diversi benefici possono essere concessi per un periodo massimo di:
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA, FERRARA, PARMA MODENA E REGGIO EMILIA
Benefici/
Corsi di Laurea
Scienze della
Durata massima Laurea specialistica/magistrale Formazione
di assegnazione
primaria
dell’Università
di Modena e
Reggio Emilia
Borse di studio 9
7 semestri
11 semestri
semestri

Laurea
specialistica
ciclo unico
Laurea
Magistrale
ciclo unico
15 semestri

Alloggio

16 semestri

10
semestri

Contributi per una sola
mobilità
volta nel
internazionale corso
degli
studi a
partire
dal
secondo
anno di
corso
Interventi
una sola
straordinari
volta nel
corso
degli
studi a
partire
dal
secondo
anno di
corso

Scienze
della Corsi
di
a Formazione
Specializzazione
e primaria
dell’Università
a di Bologna

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

un numero di
anni pari alla
durata legale dei
corsi di studio,
più 2
un numero di
anni pari alla
durata legale dei
corsi di studio,
più 3
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 non previsti
corso degli studi
a partire dal
secondo anno di
corso

8 semestri

12 semestri

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

un numero di anni
pari alla durata
legale dei corsi di
studio
un numero di anni
pari alla durata
legale dei corsi di
studio
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, 1 anno per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria di
Bologna. L’anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente al periodo per il quale si
consente ancora l’accesso ai benefici.
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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/
Corsi di Diploma di Corsi di Diploma di II Livello
Durata massima di I Livello
assegnazione
Borse di studio
9 semestri
7 semestri

Alloggio

10 semestri

Contributi
per una sola volta nel
mobilità
corso degli studi a
internazionale
partire dal secondo
anno di corso
Inventi
una sola volta nel
straordinari
corso degli studi a
partire dal secondo
anno di corso

Corsi
di
tradizionali

diploma Corsi di Specializzazione
e
Diplomi
di
perfezionamento
un numero di anni pari un numero di anni pari
alla durata legale dei alla durata legale dei corsi
corsi di studio, più 2
di studio
8 semestri
un numero di anni pari un numero di anni pari
alla durata legale dei alla durata legale dei corsi
corsi di studio, più 3
di studio
una sola volta nel corso degli una sola volta nel corso non previsti
studi
degli studi a partire dal
(se non se ne è già fruito nel secondo anno di corso
diploma di I livello)
una sola volta nel corso degli una sola volta nel corso non previsti
studi a partire dal secondo anno degli studi a partire dal
di corso (se non se ne è fruito nel secondo anno di corso
diploma di primo livello)

4. Requisiti di merito per accedere ai benefici
Gli studenti disabili, con percentuale di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 66%, devono
conseguire alla data del 10/08/2011 i crediti di cui alla Tabella 5 (vedi APPENDICE –
TABELLE MERITO).

Art. 10
(Termini per le iscrizioni all’Università, agli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e
Musicale)
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
Formazione Artistica e Musicale obbligatoriamente entro i seguenti termini:
10.1 Università
Studenti iscritti all’Università di Modena e
Scadenza per usufruire dei benefici
Reggio Emilia
- Matricole di tutti i corsi di laurea, di
30 marzo 2012
laurea specialistica a ciclo unico, di
laurea magistrale a ciclo unico, di laurea
specialistica, di laurea magistrale
- Anni successivi di tutti i corsi di laurea,
laurea specialistica, laurea magistrale,
laurea specialistica a ciclo unico e laurea
magistrale a ciclo unico
- corsi di specializzazione- primi e secondi
anni
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10.2 Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale
Istituti Musicali Pareggiati “ Scadenza per usufruire
Orazio
Vecchi-Antonio benefici
Tonelli” di Modena:
Diploma di I livello
30 novembre 2011
Diploma di II livello
Istituto Musicali Pareggiati Scadenza per usufruire
“Achille Peri” di Reggio benefici
Emilia:
Diploma di I livello
29 ottobre 2011
Diploma di II livello

dei

dei

Anche gli studenti che prevedono di laurearsi entro l’ultima sessione dell’a.a. 2010/2011
(marzo/aprile 2012) devono iscriversi entro le scadenze sopra riportate, se intendono concorrere ai
benefici per l’a.a. 2011/2012, in caso di mancato conseguimento della laurea.
Art. 11
(Come presentare domanda)
1. Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della certificazione ISEE,
riferita alla condizione economica dell’anno 2010
La normativa sul “riccometro” richiede che per l’accesso a tutte le prestazioni
sociali agevolate, tra cui anche il diritto allo studio universitario, sia presentata
una Dichiarazione Sostitutiva Unica delle condizioni economiche familiari 10 La
Dichiarazione è inserita in una banca dati nazionale gestita dall’INPS, al fine del
rilascio della certificazione dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente
(ISEE).
2. Entrati in possesso del calcolo ISEE, la domanda di benefici può essere presentata
esclusivamente tramite INTERNET, collegandosi al sito www.er-go.it oppure presso i CAF (Centri
di Assistenza Fiscale) convenzionati con l’Azienda (l’elenco con l’indicazione delle sedi territoriali
e degli orari di apertura è disponibile sul sito www.er-go.it), i quali provvederanno a compilarla e a
trasmetterla ad ER.GO
3. Il calcolo dell’ISEE è fatto presso tutte le sedi INPS, i Comuni o i CAF.
4. Per il calcolo dell’ISEE è necessario presentarsi nel luogo scelto con i documenti indicati in
Appendice e con l’eventuale certificazione attestante l’invalidità dello studente interessato.11
I CAF convenzionati non sono tenuti a rilasciare l’Attestazione ISEE e a compilare la domanda di
benefici qualora gli studenti non siano muniti di tutti i documenti richiesti.
10

La dichiarazione si definisce unica, in quanto si compila una sola volta all’anno e vale per tutti i componenti il nucleo
familiare, nonché per la richiesta di qualsivoglia prestazione sociale agevolata ulteriore a quelle relative al diritto allo
studio universitario. N.B.: Colui che presenta la dichiarazione sostitutiva unica può essere persona diversa dallo
studente richiedente i benefici, il quale deve, invece, necessariamente sottoscrivere la domanda indirizzata ad ER.GO ed
Università.
11
Gli studenti disabili devono far pervenire ad ER.GO idonea certificazione dell’invalidità, se non è già in possesso
dell’Azienda. Devono comunque presentare una nuova certificazione qualora siano intervenute variazioni.
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La prestazione gratuita dei CAF convenzionati è riferita alla compilazione di una sola domanda.
5. Raccomandazione importante
Si consiglia vivamente di non rivolgersi ai CAF negli ultimi giorni di presentazione delle domande:
la concentrazione delle connessioni può rallentare l’accesso al sito.
11.1 Quando presentare la domanda
Scadenza
Borsa di studio per:
- studenti
matricole
ed
anni
successivi di tutti i corsi
Accesso
agevolato
al
servizio
ristorativo per:
- studenti
matricole
ed
anni
successivi di tutti i corsi
Esonero totale tasse (per studenti che
richiedono anche la borsa di studio)
Esonero totale o parziale per studenti
disabili
Contribuzione differenziata di tasse e
contributi universitari (Fasce di
contribuzione ridotta delle tasse e dei
contributi universitari)
Alloggio per:
- studenti iscritti ad anni successivi dei
corsi di laurea, laurea specialistica a
ciclo unico, laurea magistrale a ciclo
unico, laurea specialistica e magistrale
- matricole dei corsi di laurea
specialistica e magistrale
- corsi di specializzazione- primi e
secondi anni12
Alloggio per:
- studenti matricole dei corsi di laurea,
laurea specialistica a ciclo unico e
laurea magistrale a ciclo unico
Contributo per mobilità internazionale
Collaborazioni
studentesche
retribuite/part-time per
- studenti iscritti ad anni successivi
dei Corsi di laurea, laurea
specialistica a ciclo unico, laurea
magistrale a ciclo unico, laurea
specialistica, laurea magistrale
- studenti iscritti al primo anno dei
corsi di laurea specialistica e
magistrale
12

Dal 14 luglio al 26 settembre 2011
Dal 14 luglio al 26 settembre 2011

Dal 14 luglio al 26 settembre 2011
Dal 14 luglio al 4 novembre 2011
Dal 14 luglio al 4 novembre 2011

Dal 14 luglio al 8 agosto 2011

Dal 14 luglio al 25 agosto 2011

Dal 14 luglio al 26 settembre 2011
Dal 14 luglio al 26 settembre 2011

La scadenza indicata riguarda anche l’eventuale richiesta di assegnazione straordinaria di alloggio.
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Collaborazioni tutorato alla pari in
Dal 14 luglio al 26 settembre 2011
favore di studenti disabili.
Disponibilità a prestare volontariato
Dal 14 luglio al 25 agosto 2011
Servizio di aiuto personale per studenti
Dal 14 luglio al 25 agosto 2011
disabili
Autocertificazione di domicilio13
Dal 08 settembre al 20 ottobre 201114
Contratto relativo al domicilio
Entro il 27 gennaio 2012
autocertificato
Contributi straordinari
Dal 10 novembre 2011 al 29 giugno 2012
Contributi per studenti disabili
Dal 9 gennaio 2012 al 10 febbraio 2012
In nessun caso sono prese in considerazione domande tardive
Gli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con l’Azienda non sono tenuti ad inviare la
stampa della domanda. Gli studenti che non si avvalgono dei CAF obbligatoriamente devono anche
inviare la stampa della domanda sottoscritta con firma autografa, con le seguenti modalità ed entro
le scadenze sottoindicate. Gli studenti che hanno redditi e/o patrimoni all’estero debbono
attenersi per l’invio della relativa documentazione alle sottoindicate scadenze, anche qualora
si avvalgano dei CAF convenzionati:
• per posta, con raccomandata A.R., ad ER.GO, Via Vignolese 671/1, 41125 Modena, unendo
la fotocopia di un documento di identità (fa fede il timbro postale di partenza)
oppure
• tramite Fax, 059413755-750 sede di Modena, 0522540498 sede di Reggio Emilia, unendo la
fotocopia di un documento d’identità
oppure
• tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo infomodenaereggio@postacert.ergo.it
Invio stampa della domanda di borsa di studio per:
- studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi
Invio stampa della domanda di accesso agevolato ai servizi
ristorativi per:
- studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi
Invio stampa della domanda di esonero totale o parziale per
studenti disabili
Invio stampa della domanda di fasce di contribuzione
ridotta delle tasse e dei contributi universitari
Invio stampa della domanda di alloggio per:
- studenti iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea
specialistica a ciclo unico, laurea magistrale a ciclo unico,
laurea specialistica e magistrale
- matricole dei corsi di laurea specialistica e magistrale
- corsi di specializzazione- primi e secondi anni
Invio stampa della domanda di alloggio per:
- studenti matricole dei corsi di laurea, laurea specialistica a

entro il 30 settembre 2011
entro il 30 settembre 2011
entro l’ 8 novembre 2011
entro l’ 8 novembre 2011
entro il 9 agosto 2011

entro il 27 agosto 201115

13

Si veda il Bando Borse di Studio
N.B. I termini decorrono dall’10 novembre 2011 al 24 novembre 2011 per gli studenti presenti nelle graduatorie per
l’alloggio non convocati per l’assegnazione entro il 10 novembre 2011
14

15

Per gli studenti provenienti da Paese non appartenenti all’Unione Europea, iscritti al primo anno, si rinvia a quanto
precisato nell’articolo 2.3.
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ciclo unico, laurea magistrale a ciclo unico
Invio stampa della domanda di contributo per mobilità
internazionale
Invio stampa della domanda di collaborazioni studentesche
retribuite/part-time presso l’Università
Collaborazioni tutorato alla pari in favore di studenti disabili.
Invio stampa della disponibilità a prestare volontariato
Invio stampa della domanda del servizio di aiuto personale per
studenti disabili

entro il 30 settembre 2011
entro il 30 settembre 2011
entro il 30 settembre 2011
entro il 27 agosto 2011
entro il 27 agosto 2011

Art. 12
(Graduatorie)
12.1 PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
Tutte le graduatorie sono pubblicate sul sito www.er-go.it e sono consultabili nel dossier studente.
Servizio
Graduatoria provvisoria
Graduatoria predefinitiva15
Alloggio
25 agosto 2011
08 settembre 2011
- studenti iscritti ad anni
successivi dei Corsi di
laurea, laurea specialistica
a ciclo unico, laurea
magistrale a ciclo unico,
laurea specialistica, laurea
magistrale
- studenti iscritti al primo
anno dei corsi di laurea
specialistica e magistrale
Alloggio
1 settembre 2011
15 settembre 2011
- studenti matricole dei corsi di
laurea, laurea specialistica a
ciclo unico e laurea magistrale
a ciclo unico.
Borse di studio, Borsa di
28 ottobre 2011
12dicembre 2011
studio, Esonero totale tasse
(per studenti che richiedono
anche la borsa di studio),
Collaborazioni
studentesche
retribuite/part-time, Contributo
per mobilità internazionale,
Collaborazioni tutorato alla
pari in favore di studenti
disabili
Fasce di contribuzione ridotta
28 novembre 2011
16 gennaio 2012 (per tale
delle tasse e dei contributi
beneficio trattasi di graduatorie
15

Graduatorie elaborate sulla base dei ricorsi avverso le graduatorie provvisorie. Le graduatorie definitive sono
pubblicate entro il mese di maggio 2012, successivamente agli accertamenti sui requisiti di merito e sulla regolarità
delle iscrizioni effettuati dall’Università, dagli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e dalla SSML di
Misano Adriatico
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universitari, Esonero totale o
definitive)
parziale per studenti disabili
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 dell’invio della stampa della domanda da parte degli
studenti che non si sono avvalsi del servizio dei CAF convenzionati con ER.GO. Pertanto, tale
controllo sarà effettuato successivamente e gli studenti che non risulteranno avere inviato la stampa
della domanda entro i termini previsti dall’art. 11 saranno collocati tra i non idonei nelle graduatorie
predefinitive.
12.2 RICORSI AVVERSO LE GRADUATORIE
I ricorsi avverso le graduatorie provvisorie si presentano on line, dal sito www.er-go.it,
improrogabilmente entro le scadenze sottoindicate; gli studenti non sono tenuti a presentare la
stampa cartacea del ricorso on line.
Posto alloggio
1 settembre 2011
- studenti iscritti ad anni successivi dei
Corsi di laurea, laurea specialistica a
ciclo unico, laurea magistrale a ciclo
unico, laurea specialistica, laurea
magistrale
- studenti iscritti al primo anno della laurea
specialistica e magistrale
9 settembre 2011:
studenti matricole dei corsi di laurea,
laurea specialistica a ciclo unico, laurea
magistrale a ciclo unico
Borsa
di
studio,
Esonero totale tasse
(per
studenti
che
richiedono anche la
borsa
di
studio), 11 novembre 2011
Collaborazioni
studentesche
retribuite/part-time,
Contributo per mobilità
internazionale,
Collaborazioni tutorato
alla pari in favore di
studenti disabili
Fasce di contribuzione 12 dicembre 2011
ridotta delle tasse e dei
contributi universitari,
Esonero
totale
o
parziale per studenti
disabili
Sono ritenuti nulli i ricorsi presentati oltre la scadenza
Avverso le graduatorie definitive non è ammissibile ricorso ad ER.GO. Ogni ulteriore ricorso è
possibile soltanto al Tribunale Amministrativo Regionale.
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12.3 COME VENGONO FORMULATE LE GRADUATORIE
1. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno è elaborata un’unica graduatoria per tutti i corsi di
studio in modo crescente sulla base della condizione economica
Il punteggio reddito si ottiene applicando la seguente formula:
1000- (ISEE dello studente x 1000)
19.152,97
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 specialistica e magistrale e dei Diplomi di secondo
livello 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 specialistica, di laurea
specialistica e 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)
Anche nel caso di studenti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento, che prevedono una valutazione
in esami, la graduatoria viene formulata mettendo in ordine decrescente “il coefficiente di merito
normalizzato”:
(Somma esami Studente - Somma esami Minima)
(Somma esami Massima - Somma esami 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 elencati 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 disponibile16.
Nelle graduatorie per l’alloggio la precedenza è accordata agli studenti già assegnatari nell’a.a.
2010/2011.17
Per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione la graduatoria è formulata in ordine crescente di
ISEE. In caso di parità, la precedenza è accordata in base alla minore età anagrafica.
16

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.
17
Cfr. Bando di Concorso per i servizi residenziali.
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12.4 GRADUATORIE DEFINITIVE DI BORSA DI STUDIO
Le graduatorie definitive di borsa di studio sono elaborate, entro il mese di maggio 2012
successivamente agli accertamenti sui requisiti di merito e sulla regolarità delle iscrizioni effettuati
dall’Università, dagli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.
Art. 13
(Obblighi di informazione all’Azienda)
1. 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.
Art. 14
(Accertamento della condizione economica e di merito - Sanzioni)
1. L’Azienda, le Università, gli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e la Scuola
Superiore 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. I controlli sui dati
reddituali/patrimoniali sono effettuati con metodologia a campione che interessa almeno il 20%
degli idonei, pur non escludendo che in tempi successivi si proceda fino ad effettuare il controllo su
tutti gli idonei.
2. L’accertamento sui dati di condizione economica e patrimoniale avviene attraverso controlli di
tipo formale, anche con consultazione della banca dati dell’INPS per la verifica della presenza e
della conformità dell’Attestazione ISEE riportata sul modulo di domanda e attraverso controlli di
tipo sostanziale, esercitati dai Comandi di Guardia di Finanza, ai quali vengono inviati gli elenchi
dei beneficiari.
L’Azienda svolge inoltre tutte le indagini ritenute opportune, avvalendosi anche dell’apporto
dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato, dei Comuni, degli Uffici Catastali e degli altri uffici
depositari di dati relativi alla condizione economica ed accedendo direttamente all’Anagrafe
Tributaria.
L’Azienda non ha l’obbligo di fornire alcuna comunicazione preventiva allo studente sottoposto a
controllo.
Può essere inoltre richiesto l’invio di specifiche documentazioni anche al fine della correzione di
errori materiali o di modesta entità, che comunque non siano tali da incidere sull’accesso ai benefici
e sull’entità degli stessi, così come previsto dalla L. 212/2000.
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
graduatorie definitive.
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SANZIONI
Amministrative
1. Gli interventi e i servizi del presente Bando ottenuti in base a dichiarazioni che risultano non
veritiere dopo gli accertamenti, vengono revocati, effettuando il recupero delle somme
eventualmente già erogate e dei servizi goduti.
2. Lo studente, inoltre, dovrà pagare una sanzione amministrativa di valore doppio 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 studente
dovrà pagare una sanzione pari al doppio dell’importo della retta dovuta fino al momento della
revoca.
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. 15
(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
D.Lgs n. 196/2003)
1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, Azienda e Università utilizzano i dati raccolti
attraverso le autocertificazioni pervenute per i fini istituzionali di cui al presente Bando.
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