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Art. 1 

(Oggetto) 

L’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori - ER.GO attua esclusivamente per l'a.a. 

2015/2016 una misura compensativa straordinaria rivolta a studenti iscritti alle Università di Bologna, 

Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma, agli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale con 

sede in Emilia-Romagna e alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico, esclusi 

dall'accesso alla borsa di studio a causa delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE ai sensi del 

D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e del D.M. 7 novembre 2014. 

 

Art. 2 

(Condizione per l'erogazione della misura compensativa straordinaria) 

La misura compensativa straordinaria potrà essere erogata solo a condizione di avere soddisfatto 

la totalità degli studenti idonei alla borsa di studio, sulla base delle graduatorie successive alla 

valutazione dei ricorsi per l’a.a. 2015/2016, disciplinate dai Bandi di concorso approvati con 

Delibera n. 29 del 16/06/2015. 

 

Art. 3 

(Valore della misura compensativa straordinaria) 

La misura compensativa straordinaria consiste in un contributo di € 200,00 come prepagato per 

l’accesso al servizio ristorativo, associato ad un contributo in denaro, il cui importo sarà 

quantificato sulla base di un principio solidaristico che consenta il soddisfacimento del più ampio 

numero di studenti, una volta individuato il numero di idonei alla misura stessa e l’esatto 

ammontare delle risorse disponibili. 

Il valore del contributo in denaro sarà differenziato sulla base della condizione di studente Fuori 

Sede, In Sede o Pendolare, così come definita dai Bandi di concorso per borse di studio approvati 

con Delibera n. 29 del 16/06/2015, e proporzionato in relazione alla durata di assegnazione dei 

benefici per gli studenti iscritti all’ulteriore semestre e per gli studenti iscritti a tempo parziale, così 

come definita dall'art. 1 delle Norme generali approvate con Delibera n. 29 del 16/06/2015. 

Il contributo in denaro di importo Fuori Sede sarà pertanto vincolato alla presenza di regolare 

domicilio a titolo oneroso, da documentare entro la scadenza del 26 gennaio 2016 alle condizioni 

previste dall'art. 5 dei Bandi di concorso per borse di studio approvati con Delibera n. 29 del 

16/06/20151. In caso contrario, l'importo del contributo in denaro sarà rideterminato nella misura In 

Sede, con obbligo di restituzione dell'eccedenza eventualmente percepita.2 

Il valore unitario del contributo in denaro non potrà in ogni caso superare l'importo massimo di euro 

2.000,00. 

 

                                                           
1 Art. 6 nel caso del Bando di concorso per Borse di studio della sede di Modena e Reggio Emilia. 

2
 Analogamente per gli studenti con domicilio a titolo gratuito e importo di borsa Pendolare. 



Art. 4 

(Destinatari) 

Studenti iscritti alle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma, agli Istituti 

dell’Alta Formazione Artistica e Musicale con sede in Emilia-Romagna e alla Scuola Superiore per 

Mediatori Linguistici di Misano Adriatico, come identificati dall'art. 2 delle Norme generali 

approvate con Delibera n. 29 del 16/06/2015, con nucleo familiare titolare di redditi e/o patrimoni 

in Italia e pertanto tenuti alla presentazione dell’attestazione ISEE ai fini della valutazione dei 

requisiti economici per l’accesso ai benefici per l'a.a. 2015/2016. 

Nel caso il nucleo familiare sia titolare ANCHE di redditi e/o patrimoni all’estero, non presenti 

nell’Attestazione ISEE, tali redditi e/o patrimoni concorrono alla determinazione delle condizioni 

economiche secondo quanto stabilito dall’art. 7 delle Norme generali approvate con Delibera n. 

29 del 16/06/2015 e devono essere documentati in base alle disposizioni dell'art. 2.3 delle Norme 

Generali stesse. 

 

Art. 5 

(Requisiti richiesti) 

Per usufruire della misura compensativa straordinaria è necessario soddisfare tutte le seguenti 

condizioni: 

a) requisiti di merito e di durata per accedere alla borsa di studio a.a. 2015/2016, così come 

disciplinati dalle Norme generali e dai Bandi di concorso approvati con Delibera n. 29 del 

16/06/2015; 

b) requisiti di condizione economica: valore ISEE e/o ISPE superiore/i alle soglie previste per 

l’accesso alla borsa di studio per l’a.a. 2015/2016, fino al limite massimo di € 24.126,80 di ISEE e 

di € 40.713,99 di ISPE: 

Beneficio Intervallo ISEE Intervallo ISPE 

Misura compensativa straordinaria 

Valore compreso  

tra 19.152,98 e 24.126,80 

Valore compreso  

tra 32.320,65 e 40.713,99 

 

c) iscrizione per l'a.a. 2015/2016 alle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, 

Parma, agli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale con sede in Emilia-Romagna e alla 

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico entro i termini previsti dalle 

rispettive istituzioni e comunque entro i termini ultimi di cui all'art. 11 delle Norme generali 

approvate con Delibera n. 29 del 16/06/2015. 

 

 

 

 



Art. 6 

(Modalità e termini di scadenza di presentazione della domanda) 

La domanda per ottenere la Misura compensativa straordinaria deve essere presentata 
esclusivamente tramite INTERNET, collegandosi al sito www.er-go.it nel periodo compreso tra l'1 
dicembre 2015 e il 23 dicembre 2015. 

 
Il percorso per richiedere la Misura compensativa straordinaria sarà differenziato: 
 

a) per gli studenti che hanno già compilato la domanda on line di benefici per l'a.a. 
2015/2016 ai sensi delle Norme generali e dei Bandi di concorso approvati con Delibera n. 
29 del 16/06/2015, per i quali ER.GO è già in possesso dei dati di merito, dei dati 

dell'Attestazione ISEE 2015 e dei dati relativi ai redditi e/o patrimoni posseduti all'estero, già 
documentati ai sensi dell'art. 2.3 delle Norme generali approvate con Delibera n. 29 del 
16/06/2015 ; 

 
b) per gli studenti che non hanno già compilato la domanda on line di benefici per l'a.a. 

2015/2016 ai sensi delle Norme generali e dei Bandi di concorso approvati con Delibera n. 
29 del 16/06/2015, per i quali ER.GO non è già in possesso dei dati di merito, dei dati 
dell'Attestazione ISEE 2015 e dei dati relativi ai redditi e/o patrimoni posseduti all'estero, già 
documentati ai sensi dell'art. 2.3 delle Norme generali approvate con Delibera n. 29 del 
16/06/2015; 

 

Gli studenti di cui alla lett. b) devono essere in possesso dell'Attestazione ISEE 2015, riferita 
alla condizione economica dell’anno 2013 e devono inserire nella domanda on line per la 
Misura compensativa straordinaria  SOLO il numero di protocollo INPS della Dichiarazione 
Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2015-XXXXXXXXX-00) che consentirà ad ER.GO di acquisire 
in tempo reale i dati dell'Attestazione ISEE direttamente dal sistema informativo di INPS. 
Qualora siano titolari anche di redditi e/o patrimoni all'estero, devono produrre la relativa 

documentazione entro il termine ultimo del 30 dicembre 2015. 

Al termine della compilazione la domanda on line deve essere confermata. Successivamente: 

a) gli studenti che in domanda on line hanno indicato un indirizzo PEC (posta elettronica 

certificata) ricevono una e-mail da ER.GO contenente la domanda on line confermata. Al 

fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio rispondere a questa e 

mail tramite lo stesso indirizzo PEC indicato nella compilazione on line, entro il termine ultimo 

del 23 dicembre 2015; 

b) gli studenti che in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC ricevono un SMS 

(solo chi non dichiara un numero di cellulare, riceverà una e mail) da ER.GO contente il 

codice personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è 

obbligatorio inserire il codice personale PIN nella domanda on line confermata, utilizzando 

le stesse credenziali di accesso usate per la compilazione on line, entro il termine ultimo del 

23 dicembre 2015. 

 

Art. 7 

(Graduatorie e assegnazione) 

Per accedere alla Misura compensativa straordinaria, sono elaborate le seguenti graduatorie in 

base ai criteri disciplinati dall'art. 13.3 delle Norme generali approvate con Delibera n. 29 del 

16/06/2015: 



a) Studenti di anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di Scienze 

della Formazione Primaria, dei Diplomi di Primo livello degli Istituti dell’Alta Formazione 

Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico, 

delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell’Alta Formazione 

Artistica e Musicale. La precedenza è accordata agli studenti assegnatari d borsa di studio 

nell'a.a. 2014/2015. 

b) Matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell’Alta 

Formazione Artistica e Musicale. La precedenza è accordata agli studenti assegnatari d 

borsa di studio nell'a.a. 2014/2015. 

c) Anni successivi e primi anni dei corsi di specializzazione e S.P.I.S.A. Precedono gli studenti di 

anni successivi, con priorità agli assegnatari d borsa di studio nell'a.a. 2014/2015; seguono gli 

studenti del primo anno, con precedenza accordata agli studenti assegnatari di borsa di 

studio nell'a.a. 2014/2015. 

d) Matricole 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. 

 

Le graduatorie sono uniche per le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, 

per gli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e per la Scuola Superiore per 

Mediatori Linguistici di Misano Adriatico (SSML). 

 

ER.GO comunica l’esito delle graduatorie mediante pubblicazione su DOSSIER STUDENTE, entro il 

31/01/2016. 

Tutti gli studenti idonei nelle graduatorie ricevono il contributo € 200,00 per l’accesso al servizio di 

ristorazione. 

In caso di risorse insufficienti per l'assegnazione del contributo in denaro a tutti gli aventi diritto, si 

procederà allo scorrimento delle graduatorie, con il seguente ordine di priorità: 

a) assegnatari di borsa di studio nell’a.a. 2014/2015, a prescindere dal corso di studi a cui sono 

attualmente iscritti3; 

b) anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di Scienze della 

Formazione Primaria, dei Diplomi di Primo livello degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e 

Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico, delle lauree 

magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e 

Musicale; 

c) matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell’Alta 

Formazione Artistica e Musicale; 

d) anni successivi e primi anni corsi di specializzazione e S.P.I.S.A.; 

e) matricole 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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 Non sono inclusi nella lett. a) gli studenti assegnatari di borsa di studio nell’a.a. 2014/2015 in qualità di iscritti al primo anno 

di qualsiasi livello di corso, che risultano nuovamente iscritti al primo anno di corso per l’a.a. 2015/2016, a seguito di rinuncia 

agli studi. 



Art. 8 

 

(Pagamento) 

 

La Misura compensativa straordinaria è erogata come segue:  

 

A.   Contributo in denaro: 

 

1. Agli studenti regolarmente iscritti ad anni successivi di tutti i livelli di corso, il contributo in denaro 

è posto in pagamento in un'unica soluzione entro il 26 febbraio 2016. 

 

2. Agli studenti regolarmente iscritti al primo anno di tutti i livelli di corso, il contributo il denaro è 

posto in pagamento in due rate: 

a)  la prima rata, pari al 50% del contributo, entro il 26 febbraio 2016; 

b) la seconda rata, previa verifica del conseguimento del numero di CFU previsti per 

l’erogazione della seconda rata della borsa di studio, così come disciplinato dai Bandi di 

concorso per borse di studio approvati con Delibera n. 29 del 16/06/2015. 

 

3. Agli studenti iscritti al primo anno di tutti i livelli di corso con invalidità almeno pari al 66%, la 

seconda rata del contributo in denaro è comunque corrisposta entro il 30 giugno 2016.  

 

4. Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione dell’Università e della S.P.I.S.A., la 

seconda rata del contributo in denaro è posta in pagamento dopo la verifica della regolare 

iscrizione al secondo anno di corso. 

 

Per quanto non diversamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia integralmente alle 

disposizioni degli artt. 10 e 11 dei Bandi di concorso per borse di studio approvati con Delibera 

n. 29 del 16/06/2015.4 

 

Per le modalità di riscossione del contributo in denaro si rinvia all’art. 3 delle Norme generali 

approvate con Delibera n. 29 del 16/06/2015. 

 

B.   Contributo di € 200,00 per l’accesso al servizio di ristorazione: 

 

Per tutti gli studenti è reso disponibile entro il 26 febbraio 2016 con le seguenti modalità: 
 

a) tramite tesserino a banda magnetica dal quale si rilevi il codice fiscale o il numero di 
matricola dello studente, quale il badge di iscrizione all’Università o il tesserino a banda 
magnetica del Servizio Sanitario Nazionale; 

b) tramite buoni pasto, consegnati da ER.GO agli studenti frequentanti corsi presso sedi ove 
non vi siano esercizi di ristorazione abilitati all’utilizzo del prepagato elettronico5. 

 

 

Art. 9 

 

(Cause di esclusione, decadenza e revoca) 

 

Gli studenti che incorrono nelle cause di esclusione e decadenza dall'idoneità all'accesso, 

secondo quanto disciplinato dall'art. 2.2 delle Norme generali approvate con Delibera n. 29 del 

                                                           
4
 Artt. 11 e 12 nel caso del Bando di concorso per Borse di studio della sede di Modena e Reggio Emilia 

5
 Ozzano dell’Emilia, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, Reggio Emilia, a Bologna presso la Facoltà di Agraria-CAAB e la Facoltà 

di Ingegneria di Via Lazzaretto, a Modena solo per i centri convenzionati gestiti da CIR food Cooperativa Italiana di 
Ristorazione. 



16/06/2015, devono restituire integralmente la Misura compensativa straordinaria percepita, sia il 

contributo in denaro sia il contributo di € 200,00 per l'accesso al servizio di ristorazione. 

 

Gli studenti iscritti al primo anno di tutti i livelli di corso che non conseguono entro il 30 novembre 

2016 il numero di CFU previsto per confermare l'assegnazione e non restituire la prima rata della 

borsa di studio, così come disciplinato dalle Norme Generali approvate con Delibera n. 29 del 

16/06/2015, incorrono nella revoca della Misura compensativa straordinaria, con obbligo di 

restituzione sia del contributo in denaro, sia del contributo di € 200,00 per l'accesso al servizio di 

ristorazione. 

 

Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e S.P.I.S.A. che non regolarizzano 

l'iscrizione al secondo anno di corso incorrono nella revoca della Misura compensativa 

straordinaria, con obbligo di restituzione sia del contributo in denaro, sia del contributo di € 200,00 

per l'accesso al servizio di ristorazione. 

 

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i livelli di corso non sono assoggettati al 

conseguimento del merito di conferma. 

 

Per la restituzione del contributo in denaro occorre attenersi alle disposizioni dell'art. 5 delle Norme 

generali approvate con Delibera n. 29 del 16/06/2015. 

 

Per la restituzione del contributo di € 200,00 per l'accesso al servizio di ristorazione occorre attenersi 

alle disposizioni dell'art. 5 del Bando di concorso per il servizio di ristorazione approvato con 

Delibera n. 29 del 16/06/2015. 

 

 

 

Art. 10 

(Accertamento della condizione economica e di merito – Sanzioni)  

 

L'accertamento della condizione economica e del merito e l'applicazione di eventuali sanzioni 

sono disciplinati secondo quanto stabilito dall'art. 15 delle Norme generali approvate con Delibera 

n. 29 del 16/06/2015. 

 

 

 

Art. 11 

(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento  dei dati personali D.lgs. n. 196/2003) 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del 

diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell’identità 

personale, di cui al decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e secondo le disposizioni specifiche di cui 

all'art. 16 delle Norme Generali approvate con Delibera n. 29 del 16/06/2015. 

 
 
 

Art. 12 
(Modalità di comunicazione) 

 
Tutte le comunicazioni tra l’Azienda e gli studenti (comprese quelle relative alla perdita dei requisiti, 
ai procedimenti relativi ai controlli, etc..), avverranno 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. 
 



Art. 13 

(Norma di rinvio) 
 

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle 
disposizioni delle Norme generali e dei Bandi di concorso approvati con Delibera n. 29 del 
16/06/2015. 


