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L’Università degli Studi di Parma riconosce agli studenti iscritti A TEMPO PIENO ad un corso di 
studio nell’anno accademico 2015/2016 e che risultano in possesso dei requisiti indicati nel 
presente bando, la possibilità di svolgere attività lavorativa retribuita, di seguito denominata 
“collaborazione a tempo parziale”, per un massimo di 150 ore annue, nell’ambito dei servizi di 
Ateneo, presso gli uffici amministrativi e presso ER.GO.
Tali benefici sono regolati dal DPCM del 9/04/2001 e dal Decreto Legislativo 68/2012.
La compilazione della domanda di “collaborazione a tempo parziale” si effettua ESCLUSIVAMENTE 
online tramite connessione Internet al sito www.er-go.it
Gli studenti interessati potranno utilizzare le postazioni installate presso le strutture dell’Università 
degli Studi di Parma.
Le collaborazioni a tempo parziale si riferiscono alle seguenti attività:
• amministrative
• di laboratorio
• di vigilanza e portierato
• di biblioteca
• tecniche

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non è 
valutabile ai fini dei pubblici concorsi. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento per 
inadempienza o per applicazione di sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni mendaci. 
La collaborazione è comunque risolta al momento della laurea.

Il compenso orario è stabilito nella misura di € 7,00 orari. Tale corrispettivo è esente dall’imposta sul 
reddito delle persone fisiche, ai sensi del 3° comma dell’art. 11 del D.Lgs. 68/2012.

L’Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni. 

L’assegnazione delle “collaborazioni a tempo parziale” avviene in base alla posizione in 
graduatoria. In caso di parità di punteggio prevalgono le condizioni economiche più disagiate 
rilevate dai dati ISEEU dichiarati.

Le prestazioni degli studenti non possono superare le 150 ore per ciascun anno e devono essere 
effettuate di norma nel termine di 6 mesi dalla data di accettazione dell’incarico, salvo diverso 
accordo preso con il responsabile della struttura di assegnazione.

Lo studente contattato dagli uffici per lo svolgimento dell’attività di collaborazione è tenuto a dare 
conferma di accettazione entro 7 giorni dalla data del contatto. Diversamente sarà considerato 
rinunciatario.

La mancata accettazione per di più di 2 volte determinerà il riposizionamento in calce alla 
graduatoria.

Il regolamento che disciplina le “collaborazioni a tempo parziale” è stato approvato con delibere 
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente n. 455/15697 del 27 
ottobre 2009 e n. 472/28587 del 18 dicembre 2009. 
Il Regolamento è pubblicato sul sito dell’Ateneo www.unipr.it

Il numero di queste collaborazioni viene definito in base alla disponibilità di bilancio.

La graduatoria degli studenti idonei a prestare attività di collaborazione a tempo parziale per 
l’anno accademico 2015/2016, resta in vigore fino alla data di pubblicazione della graduatoria 
definitiva relativa all’anno accademico 2016/2017.
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DATE DI SCADENZA PER RICHIEDERE IL BENEFICIO

coLLABorAzioni A TemPo 
PArziALe –
150 ore

Termini per la presentazione delle 
domande 
esclusivamente via internet

data di pubblicazione 
graduatoria provvisoria

Termini per la presentazione delle
istanze di riesame

18/11/2015 18/12/2015 18/01/2016

La graduatoria degli studenti idonei a prestare attività di collaborazione a tempo parziale sarà 
pubblicata sul sito www.er-go.it. 

cHi PUò PreSenTAre domAndA:

• studenti regolarmente iscritti a TEMPO PIENO nell’anno accademico 2015/2016 ad anni 
successivi al primo dei corsi di Laurea, laurea Triennale, laurea Magistrale a ciclo unico, laurea 
Specialistica a ciclo unico non oltre il secondo anno di fuori corso o che si trovino, o si siano 
trovati, in posizione di fuori corso intermedio o ripetente per non più di una volta;

• studenti regolarmente immatricolati o iscritti a TEMPO PIENO nell’anno accademico 2015/2016 
ad un corso di laurea Specialistica o di laurea Magistrale non oltre il secondo anno di fuori corso 
o che si trovino, o si siano trovati, in posizione di fuori corso intermedio o ripetente per non più 
di una volta;

• studenti iscritti sotto condizione e gli studenti preiscritti a condizione che regolarizzino l’iscrizione 
all’anno accademico 2015/2016 entro i termini stabiliti dal Manifesto degli Studi.

cHi è eScLUSo:

• gli studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico;
• gli studenti iscritti a tempo parziale;
• gli studenti iscritti oltre il 2° anno fuori corso;
• gli studenti che si trovano in posizione di fuori corso intermedio o ripetente per più di una volta;
• gli studenti che, pur in possesso dei requisiti previsti nel presente bando di concorso non hanno 

provveduto alla comunicazione dei ISEEU ed ISPEU, entro i termini e con le modalità indicate nel 
Manifesto degli Studi; 

• gli studenti già in possesso di laurea e che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo 
di valore identico o inferiore a quello già posseduto;

• gli studenti che non regolarizzano l’iscrizione all’anno accademico 2015/2016 entro il 31/12/2015 
e gli studenti preiscritti o iscritti sotto condizione di laurea che non regolarizzano l’iscrizione entro 
le date previste dal Manifesto degli Studi. L’iscrizione oltre i termini, anche in presenza dei requisiti 
di idoneità, non consente l’ammissione al beneficio;

• gli studenti che si trasferiscono all’Università di Parma per l’anno accademico 2015/2016 e che 
non regolarizzano tale trasferimento entro il 31/12/2015;

• gli studenti che si trasferiscono dall’Università di Parma ad altra sede universitaria, che rinunciano 
agli studi o comunque li interrompono;

• gli studenti che si iscrivono a corsi singoli;
• gli studenti cui sono stati revocati, con sanzione, i benefici a seguito di verifiche effettuate sulle 

autocertificazioni presentate in anni precedenti e risultate non veritiere. Tali studenti sono esclusi 
dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi;

• gli studenti che alla data di scadenza della presentazione della domanda non risultano in 
regola con i versamenti di tasse e contributi universitari relativi agli anni accademici precedenti.

reQUiSiTi neceSSAri:

Lo studente deve possedere i requisiti di merito, di anzianità di iscrizione ed economici previsti dal 
Bando di Concorso.
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1) requisiti di merito

Per la determinazione del requisito di merito si fa riferimento all’anno di prima immatricolazione 
presso qualsiasi Ateneo, salvo una eventuale rinuncia agli studi.
I crediti maturati sono considerati validi solo se convalidati per il corso di studio per il quale lo 
studente richiede il beneficio e devono essere maturati alla data del 10 agosto 2015. A tal fine si 
fa riferimento ad esami verbalizzati e registrati entro tale data. 
I crediti conseguiti presso Università estere, nell’ambito di scambi Didattici Internazionali, sono presi 
in considerazione solo se sostenuti entro il 10 agosto 2015 e convalidati e riconosciuti dall’Università 
di Parma. 
a) Studenti iscritti ad un corso di Laurea, Laurea triennale, Laurea Specialistica a ciclo unico, 
Laurea magistrale a ciclo unico, Laurea Specialistica, Laurea magistrale: 
• al secondo anno di corso: aver maturato almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2015.
• dal terzo anno di corso in poi: aver maturato almeno la metà del numero complessivo dei 

crediti maturabili negli anni precedenti l’anno accademico 2015/2016.
• per entrambe le categorie aver conseguito un punteggio di merito non inferiore a 60.

b) Studenti immatricolati al primo anno di un corso di Laurea magistrale:
aver conseguito un punteggio di merito non inferiore a 60;

determinazione del punteggio di merito:

a) Studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di Laurea, laurea Triennale, laurea Specialistica a 
ciclo unico, laurea magistrale a ciclo unico, laurea Specialistica, laurea magistrale: il punteggio è 
basato per il 60% sul numero dei crediti maturati nel corso di studi e per il 40% sulla media riportata 
negli esami sostenuti.
Per determinare il punteggio di merito è necessario:
1.  sommare i crediti maturati a partire dall’immatricolazione all’Università e fino al 10 agosto 2015
2.  dividerne il numero per quello dei crediti maturabili entro l’anno accademico 2014/2015
3. moltiplicare per 60 il quoziente ottenuto
4. calcolare la media delle votazioni degli esami sostenuti
5. sottrarre il valore 18 alla suddetta media
6. moltiplicare il valore ottenuto per 3,33*
7. sommare i valori ricavati ai punti 3 e 6

*= Tale coefficiente è stato individuato per rapportare le medie dal 18 al 30 ai 40/100 del 
regolamento

b) Studenti immatricolati al primo anno dei corsi di Laurea magistrale: il punteggio è basato sul 
voto di laurea ed è dato dal rapporto tra la votazione ottenuta e quella massima ottenibile (fissata 
in 121 per la laurea con lode) moltiplicato per 80. 
In caso di laurea conseguita con lode è attribuito il punteggio di 100.

Per gli studenti che svolgono (o hanno svolto) le collaborazioni a tempo parziale in base al bando 
a.a. 2014/2015 vi sarà un punteggio ulteriore, in base a un giudizio espresso dal responsabile della 
struttura presso la quale lo studente presta (o ha prestato) servizio secondo il seguente schema:
• se la struttura richiede la riconferma dell’assegnazione dello stesso studente per l’anno 2016 

saranno aggiunti 10 punti;
• se la struttura non richiede la riconferma ma dà comunque un giudizio sufficiente sull’effettuazione 

della collaborazione il punteggio rimane invariato;
• se la struttura esprime un giudizio negativo saranno tolti 10 punti.
Saranno presi in considerazione i giudizi pervenuti al Servizio Collaborazioni Studenti e Promozione 
Attività Culturali entro e non oltre il 29/02/2016.
L’ulteriore punteggio sarà assegnato soltanto nel caso in cui lo studente sia risultato in possesso 
dei requisiti di reddito e merito.
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2) requisiti di anzianità di iscrizione

L’anzianità di iscrizione va calcolata dal primo anno di immatricolazione assoluta presso qualsiasi 
Università.
Non viene preso in considerazione il periodo di interruzione degli studi per gli studenti che 
interrompono la carriera nei seguenti casi:
• per le studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio
• per gravi e prolungate infermità debitamente certificate
• interruzione della carriera per almeno due anni accademici consecutivi
Per gli studenti decaduti, rinunciatari o per gli studenti che comunque effettuano una nuova 
immatricolazione, l’anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente all’anno di 
corso a cui sono stati ammessi. 

3) requisiti economici

Il diritto allo studio universitario rientra nelle prestazioni sociali agevolate e come tale è 
regolamentato dalla disciplina dell’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in 
base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e del Decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale del 7 novembre 2014.  
Per quanto attiene alle modalità di calcolo dell’ISEEU si rimanda all’apposita sezione del Manifesto 
degli Studi. 

Verifica dell’idoneità
Una volta calcolato il proprio punteggio di merito lo studente deve verificare i propri dati ISPEU 
ed ISEEU contenuti entro i limiti di soglia a fianco del proprio punteggio come nella Tabella sotto 
indicata.

TABeLLA di idoneiTà

PUnTeGGio di meriTo iSPe/iSPeU iSee/iSeeU

< di 60 escluso dalle collaborazioni escluso dalle collaborazioni

Da 60 a 69,9 35.000,00 17.247,00

Da 70 a 79,9 35.000,00 20696,40

Da 80 a 100 35.000,00 28.000,00

come e QUAndo eFFeTTUAre LA domAndA

La domanda per le collaborazioni a tempo parziale deve essere presentata esclusivamente 
tramite INTERNET2, collegandosi al sito www.er-go.it oppure presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) 
convenzionati con l’Università degli Studi di Parma ed ER.GO (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. 

La domanda deve essere presentata a partire dal 15 luglio 2015 ed entro il 18/11/2015

Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della nuova Attestazione ISEE (ISEE 
2015), riferita alla condizione economica dell’anno 2013, valida dalla data di presentazione della 
DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica) fino al 15 gennaio dell’anno successivo.
Per ottenere l’Attestazione ISEE lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza 
Fiscale) o al Comune e deve richiedere espressamente il calcolo dell’ISEE per prestazioni per il 
diritto allo studio universitario.

2 Se lo studente è già iscritto all’Università di Parma accede al modulo di domanda con le credenziali di Ateneo, se 
non è ancora iscritto dovrà registrarsi, seguendo le indicazioni proposte nel modulo on line
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Al momento della richiesta viene rilasciata allo studente la RICEVUTA attestante la presentazione 
della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con l’indicazione delle MODALITA’ DI RITIRO 
dell’Attestazione ISEE (presso INPS, CAF o Comune oppure direttamente all’indirizzo di posta 
elettronica certificata, indicato dallo studente richiedente).
Solo l’Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva 
Unica) attribuito da INPS (es. inPS-iSee-2015-XXXXXXXXX-00), conterrà il calcolo dell’ISEE e sarà 
disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

è importante quindi attivarsi tempestivamente per ottenere la nuova Attestazione iSee. 

Per il calcolo dell’ISEE è necessario presentarsi nel luogo scelto con la documentazione necessaria 
(consultare al riguardo la Guida all’ISEE a.a. 2015/2016 presente nel sito di ER.GO). 

Entrati in possesso dell’Attestazione ISEE, la domanda di benefici deve essere presentata 
esclusivamente tramite INTERNET, collegandosi al sito www.er-go.it oppure presso i CAF (Centri 
di Assistenza Fiscale) convenzionati con l’Università degli Studi di Parma ed ER.GO (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. 
I CAF convenzionati non sono tenuti ad accogliere la richiesta di Attestazione ISEE e a compilare 
la domanda on line di benefici qualora gli studenti non siano muniti di tutti i documenti richiesti. 

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

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.

Nella domanda on line di benefici lo studente inserirà SoLo il numero di protocollo INPS della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. inPS-iSee-2015-XXXXXXXXX-00) e visualizzerà in tempo reale i 
dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell’Attestazione ISEE, acquisiti direttamente da ER.GO 
dal data base di INPS.
ATTenzione: il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2015-N0000000), contenuto 
nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell’Attestazione ISEE, NON è il numero di 
protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2015-XXXXXXXXX-00) che sarà 
disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

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

- se in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC ricevono un SMS (solo chi non 
dichiara un numero di cellulare, riceverà una e mail) da ER.GO contente il codice 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 le sottoindicate scadenze. La domanda perfezionata, 
contenente il codice personale PIN e debitamente protocollata, sarà consultabile e scaricabile 
direttamente dal DOSSIER STUDENTE da parte del soggetto interessato, nonché conservata su 
apposito supporto che ne assicuri integrità e inviolabilità.

Tali disposizioni non si applicano agli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con 
l’Azienda, che provvedono direttamente alle procedure necessarie per il perfezionamento della 
presentazione della domanda.

Gli studenti che hanno redditi e/o patrimoni all’estero debbono attenersi per l’invio della relativa 
documentazione entro il 23 novembre 2015, anche qualora si avvalgano dei cAF convenzionati. 
i documenti dovranno essere inviati presso la sede er.Go di Parma sita in vicolo Grossardi, 4, 
43125 Parma.
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Da cinque giorni prima della data di scadenza della domanda on line per i singoli benefici (es. 
dal 13 novembre 2015 rispetto alla scadenza del 18 novembre 2015) chi non risulterà ancora in 
possesso del numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2015-
XXXXXXXXX-00) potrà confermare la domanda on line, inserendo il numero di protocollo mittente 
(es. CAF000XX-PG0000-2015-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della 
richiesta dell’Attestazione ISEE.
Sarà cura di ER.GO acquisire successivamente i dati dell’Attestazione ISEE, interrogando il sistema 
informativo di INPS, con trasmissione allo studente dei dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza 
dell’Attestazione ISEE e indicazione dei benefici per i quali sarà valutata la domanda, da 
perfezionare a mezzo PEC o PIN.
Fino a quando lo studente non perfezionerà la domanda a seguito dell’acquisizione dei dati dal 
sistema informativo di INPS, la domanda non potrà essere valutata ai fini dell’idoneità ai benefici. 
è, quindi, fondamentale, consultare la propria casella di posta elettronica, per verificare lo stato 
della propria domanda.

eSiTo domAnde

Gli studenti che hanno presentato domanda di benefici possono verificare la propria posizione 
tramite il doSSier STUdenTe a cui si accede collegandosi al sito www.er-go.it utilizzando le stesse 
credenziali della domanda on line. Nel dossier è possibile:

• visualizzare gli esiti provvisori che saranno pubblicati on line entro il 18/12/2015;
• visualizzare i benefici richiesti e stampare copia integrale della domanda;
• visualizzare lo stato di assegnazione dei benefici richiesti;
• visualizzare i dati di carriera accertati dall’Università;
• accedere alle news di ER.GO di interesse per la propria posizione;
• visualizzare le comunicazioni inviate da ER.GO;
• comunicare Codice IBAN;
• inviare documenti ad ER.GO che saranno qui archiviati e disponibili per successive consultazioni;
• visualizzare il conto corrente studente (crediti e debiti nei confronti di ER.GO);

Il DOSSIER studente (fascicolo personale) accompagna lo studente nel corso degli studi ed è 
possibile impostarne la consultazione per anno accademico.

Il dossier studente è consultabile anche su tablet e cellulare.

Tutte le comunicazioni tra l’Azienda e gli studenti (comprese quelle relative alla perdita dei 
requisiti, ai procedimenti relativi ai controlli, ecc.), avverranno tramite la pubblicazione sul dossier 
studente, che avrà a tutti gli effetti valore ufficiale, in sostituzione della comunicazione postale. 

ricorSi

I ricorsi avverso l’esito provvisorio si presentano esclusivamente on line, dal sito www.er-go.it, impro-
rogabilmente entro il 18/01/2016.
Avverso l’esito definitivo non è ammissibile ricorso.
Ogni ulteriore ricorso è possibile soltanto al Tribunale Amministrativo Regionale.

come comUnicAre con er.Go

1) È attivo un servizio on line dell’Azienda rivolto in prevalenza agli studenti che contattano ER.GO 
per la prima volta e non sostituisce, comunque, la lettura del manifesto degli Studi.
Per accedervi ci si deve collegare al sito www.er-go.it ed entrare nella sezione “ER.GO Risponde”.
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Il servizio consente di acquisire sinteticamente alcune informazioni in merito alle modalità di 
accesso e gestione dei benefici/servizi.
Consente, inoltre, di richiedere informazioni più specifiche agli uffici competenti di ER.GO tramite 
SCRIVICI !

2) PArLA con er.Go: tel. 051 6436900 per studenti matricole

3) Assistenza live! - servizio di chat on line accessibile dal sito www.er-go.it per risposte a domande 
semplice e veloci. E’ attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00

4) Posta Certificata ER.GO: info@postacert.er-go.it
Per comunicare in modo tracciabile e sicuro con ER.GO si può utilizzare la posta elettronica 
certificata (PEC). Occorre dotarsi di una propria casella di posta elettronica certificata, attivabile 
con una richiesta on line direttamente ai gestori del servizio. Se indicata in domanda on line, 
la Pec permette di sostituire integralmente l’invio delle raccomandate con ricevuta di ritorno 
previste in alcune fasi dei bandi di concorso (es.: invio del contratto di affitto, etc.) e consente di 
ricevere riscontri formali, documenti e comunicazioni da parte di ER.GO.

controlli

L’Università degli Studi di Parma controlla la veridicità delle autocertificazioni rese, svolgendo 
verifiche anche successivamente all’erogazione degli interventi economici e/o dei servizi messi a 
concorso con il presente Manifesto. Per i controlli l’Ateneo si avvarrà di ER.GO Azienda Regionale 
per il diritto agli studi superiori.

1) Con l’attuazione della nuova disciplina ISEE (ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) si 
rafforzano i controlli in fase di rilascio dell’Attestazione ISEE, grazie all’integrazione tra le banche 
dati che alimentano il sistema informativo dell’ISEE, innanzi tutto Agenzia delle Entrate e INPS.

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

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

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

 L’Azienda svolge inoltre tutte le indagini ritenute opportune, avvalendosi anche dell’apporto 
dei Comuni, degli Uffici Catastali e degli altri uffici depositari di dati relativi alla condizione 
economica ed accedendo direttamente alla consultazione delle banche dati dell’INPS, 
dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del territorio.

 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 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.

2) Studenti stranieri

a) 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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- stato di famiglia
- i redditi complessivi percepiti all’estero nell’anno 2014: i redditi sono valutati sulla base delle 

parità permanenti ed espressi in euro;
- il patrimonio posseduto all’estero al 31/12/2014: 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.

Lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali 
devono essere tradotti in lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o apostillati ai sensi 
della normativa vigente. 

b) 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 e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti 
per territorio o, laddove previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente. 
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 competente per territorio. 
In ogni caso dalla documentazione deve risultare: 
- la composizione del nucleo familiare; 
- l’attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2014, compresi fratelli/sorelle 

maggiorenni. 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 2014); 

- il valore del reddito conseguito nell’anno 2014 da ogni singolo componente, compresi i fratelli/
sorelle maggiorenni e gli altri parenti conviventi di età uguale o superiore a 18 anni o, in subordine, 
dal nucleo familiare complessivo;

- l’indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti nel 
2014; se la casa di abitazione non è di proprietà occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata 
dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo è proprietario di 
immobili;

- l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo al 31/12/2014 sulla casa di abitazione e/o sugli altri 
immobili;

- il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 
31/12/2014; 

I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute 
estere dell’anno 2014, 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.

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

d) 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.

e) Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione 
della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate 
o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in 
Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.
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Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la 
documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli 
studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno per i rifugiati 
politici.

Tabella - eLenco dei PAeSi “PArTicoLArmenTe PoVeri” (d.m. 1 agosto 2014, n. 594)

Afghanistan Djibouti Laos Samoa Tuvalu

Angola Equatorial-Guinea Lesotho Sao-Tome & Principe Uganda

Bangladesh Eritrea Liberia Senegal Vanuatu

Benin Ethiopia Madagascar Sierra-Leone Yemen

Bhutan Gambia Malawi Solomon-Islands Zambia

Burkina-Faso Guinea Mali Somalia Zimbabwe

Burundi Guinea-Bissau Mauritania South Sudan

Cambogia Haiti Mozambique Sudan

Central-African-Rep Kenya Myanmar Tanzania

Chad Kiribati Nepal Tajikistan

Comoros Korea-Dem-Rep Niger Timor-Leste

Congo-Dem-Rep Kyrgyz-Rep Rwanda Togo

Sanzioni

Amministrative
Qualora lo studente abbia presentato dichiarazioni successivamente accertate come non 
veritiere, i contributi economici concessi vengono revocati, effettuando il recupero delle somme 
eventualmente già erogate.
Analogamente verrà preteso il versamento di somme dovute e non precedentemente corrisposte 
(esoneri totali o parziali di tasse e contributi universitari).
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 68/2012, lo studente sarà inoltre sottoposto a sanzione amministrativa, 
cioè al pagamento di un importo triplo rispetto al valore del beneficio concesso e indebitamente 
goduto. 
Lo studente perderà infine il diritto ad ottenere qualsiasi altra provvidenza del diritto allo studio 
universitario per tutta la durata del corso degli studi.

Penali
Nel caso di accertamento di dichiarazione non veritiera l’Università è tenuta a segnalare i fatti 
all’Autorità Giudiziaria, inoltrando la documentazione raccolta, per le eventuali determinazioni 
da parte dell’Organo competente, circa la sussistenza dei seguenti reati:
• 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.)

TUTeLA deLLe PerSone e di ALTri SoGGeTTi riSPeTTo AL TrATTAmenTo dei dATi PerSonALi - 
d.LGS. n. 196 30/06/2003

A norma dei regolamenti adottati ed ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03, l’Università è autorizzata 
ad utilizzare i dati raccolti, attraverso le autocertificazioni pervenute, esclusivamente per i fini 
istituzionali di cui al presente Manifesto degli Studi.



211

benefici università

inFo:

ER-GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori:
• Sito web: www.er-go.it – Sezione ER.GO RISPONDE - Informazioni più specifiche agli uffici 

competenti di ER.GO tramite SCRIVICI!
• PARLA CON ER.GO: tel. 051 6436900 per studenti matricole; tel. 051 19907580 per studenti anni 

successivi. Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.00
•	Assistenza Live! - chat on line accessibile dal sito www.er-go.it per risposte a domande semplice 

e veloci. Attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
• Posta Certificata ER.GO: info@postacert.er-go.it

Università degli Studi di Parma - UOS Contributi, Diritto allo Studio e Benessere Studentesco, P.le 
San Francesco, 2, 43121 Parma:

• Sito web: http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio
• Tel. 0521 034035
• e-mail: 150ore@unipr.it
• Posta Certificata: sett.contributidirittoallostudio@pec.unipr.it
• Orario di apertura al pubblico :
   martedì e giovedì: 9.00 - 13.00


