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Art. 1
(Destinatari)

1. Possono accedere in forma agevolata ai servizi ristorativi di ER.GO:
a) gli studenti assegnatari di borsa di studio che abbiano richiesto, nel momento della com-

pilazione della domanda di borsa di studio, di convertire una quota di borsa in prepagato 
per la ristorazione,

b) gli studenti iscritti a Bologna, Cesena, Forlì, Rimini, Modena e Parma già assegnatari di 
posto alloggio di ER.GO nell’a.a. 2020/2021 che richiedono il beneficio Borsa di studio + 
Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo 
(BAPS) aventi diritto alla gratuità ai sensi dall’art. 2.1 del bando Borse di studio,

c) gli studenti idonei, non compresi nel precedente punto b), ma non assegnatari di borsa di 
studio per indisponibilità delle risorse finanziarie,

d) gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti economici:

Indicatore ISEE € 28.000,00 
Indicatore ISPE € 62.000,00 

Requisiti di merito e di iscrizione universitaria:
Sono richiesti gli stessi requisiti previsti per l’accesso alla borsa di studio.

Art. 2
(Prepagato per l’accesso agevolato ai servizi ristorativi per gli studenti fuori sede  

richiedenti il beneficio BAPS)

1. Gli studenti iscritti a Bologna, Cesena, Forlì, Rimini, Modena e Parma già assegnatari di posto 
alloggio di ER.GO nell’a.a. 2020/2021 che richiedono il beneficio Borsa di studio + Alloggio 
gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo (BAPS), idonei 
nelle graduatorie di borsa di studio e di alloggio, in relazione all’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente hanno diritto al seguente contributo:

Intervalli di valore ISEE Contributo per studenti iscritti 
entro la durata del corso di studi

Contributo per studenti iscritti 
all’ulteriore semestre rispetto alla durata del 

corso di studi
fino a € 15.333,33 €  900,00 € 450,00

da € 15.333,34 a € 16.866,66 € 500,00 € 250,00

da € 16.866,67 a € 19.152,97 € 400,00 € 200,00
da € 19.152,98 a € 23.000,00 € 250,00 € 125,00

Per gli iscritti a corsi di studio che rilasciano titoli doppi o multipli o congiunti e che trascorrono un pe-
riodo all’estero presso l’Ateneo partner il contributo sarà ridotto del 50% in caso di soggiorno di 6 mesi 
o del 100% per periodi superiori a 6 mesi.
In caso di revoca dell’alloggio per perdita dell’idoneità ai benefici si perde il diritto al prepagato per 
l’accesso al servizio ristorativo indipendentemente dal periodo trascorso in alloggio e la quota del 
prepagato eventualmente utilizzata dovrà essere rimborsata.
In caso di rinuncia all’alloggio dopo almeno 6 mesi di assegnazione spetta il 50% del prepagato 
per l’accesso al Servizio ristorativo; in caso di rinuncia dopo la pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie alloggi e prima di 6 mesi di assegnazione dell’alloggio si perde il diritto al prepagato 
per l’accesso al Servizio ristorativo. Gli importi di prepagato eventualmente utilizzati e non spet-
tanti devono essere rimborsati.
In caso di revoca dell’alloggio per gravi violazioni del Regolamento delle residenze, viene ricalco-
lato il prepagato assegnato come segue:
- in caso di revoca dopo almeno 6 mesi di assegnazopne spetta il 50% del prepagato per l’ac-
cesso al servizio ristorativo;
- in caso di revoca prima di 6 mesi di assegnazione dell’alloggio si prerde il diritto al prepagato per 
l’accesso al Servizio ristorativo.
Gli importi di prepagato eventualmente utilizzati e non spettanti devono essere rimborsati.
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Gli studenti che optano per il regime a tempo parziale possono fruire del prepagato per un perio-
do pari alla durata massima di assegnazione prevista per l’erogazione della borsa di studio (cfr. 
art. 1 Norme generali).

Art. 3
(Prepagato per l’accesso agevolato ai servizi ristorativi per gli studenti non compresi nell’art. 2)

1. Gli studenti assegnatari di borsa di studio, non compresi nell’art. 2, possono richiedere che 
una quota di borsa di studio sia convertita in prepagato per il servizio ristorativo. In tal caso l’A-
zienda erogherà un importo aggiuntivo, pari al 50%. Pertanto, sono individuate quattro quote 
di borsa di studio che è possibile convertire in servizio ristorativo, a cui corrispondono quattro 
diversi contributi dell’Azienda, secondo il prospetto sotto riportato:

Importo borsa convertito  
in servizio ristorazione Contributo ER.GO Importo complessivo di prepagato  

per il servizio ristorativo
€ 200 € 100 € 300
€ 400 € 200 € 600
€ 500 € 250 € 750
€ 600 € 300 € 900

La richiesta di conversione di una quota della borsa di studio in prepagato deve essere conte-
stuale alla domanda di borsa e non è revocabile, fatti salvi casi particolari documentati (es. aller-
gie, etc…) o per ubicazione del corso frequentato in un luogo privo di servizi ristorativi di ER.GO, 
da segnalare prima della pubblicazione delle graduatorie predefinitive. 

2. Gli studenti di cui al punto c) del precedente art. 1, idonei alla borsa di studio ma non asse-
gnatari per indisponibilità delle risorse finanziarie, ricevono un contributo di € 500,00.

3. Gli studenti di cui al punto d) del precedente art. 1, ricevono un contributo di € 300,00.
 In caso di carenza di fondi  il contribuito verrà erogato prioritariamente agli studenti assegna-

tari di borsa di studio nell’a.a. 2021/2022.

4. Il contributo di cui al precedente comma 3 è incompatibile con quello previsto per gli studenti 
di cui al comma 1.

5. I contributi per l’accesso agevolato al servizio ristorativo per gli studenti di cui al punto d) del 
precedente articolo 1 sono assegnati, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, 
dopo il pagamento della borsa di studio a tutti gli idonei, di norma nel mese di gennaio 2022, sul-
la base di graduatorie formulate con gli stessi criteri previsti per le graduatorie di borsa di studio. 

Art. 4
(Modalità di fruizione del prepagato per l’accesso ai servizi ristorativi)

1. L’importo convertito in servizio ristorativo è utilizzabile tramite strumento elettronico contenen-
te codice di riconoscimento scaricabile dal dossier utente.

2. Il termine ultimo per l’utilizzo del prepagato di cui all’art. 2 (BAPS) è il 31 dicembre 2022.
 Agli studenti di cui all’art. 3 (studenti assegnatari di borsa di studio) che al 31/12/2022 abbia-

no ancora un importo prepagato residuo, sarà detratta la quota di contributo aggiuntivo di 
ER.GO calcolata in proporzione al prepagato complessivo assegnato. Pertanto sarà detratto 
il 33% dall’eventuale prepagato non utilizzato entro il 31/12/2022, mentre la quota residua di 
borsa di studio rimane utilizzabile.
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Art. 5
(Revoca del prepagato)

1. Gli studenti che incorrano nella revoca della borsa di studio a seguito degli accertamenti sui 
dati di merito, di iscrizione ed economici devono restituire l’intero importo della borsa e il con-
tributo erogato da ER.GO per l’accesso al servizio ristorativo. ER.GO bloccherà l’utilizzo del 
titolo di accesso al servizio ristorativo a far data dal provvedimento di revoca della borsa. 

2. Gli studenti idonei non assegnatari di borsa di studio che perdano l’idoneità a seguito de-
gli accertamenti sui dati di merito, di iscrizione ed economici devono restituire il contributo 
erogato da ER.GO per l’accesso al servizio ristorativo. ER.GO bloccherà l’utilizzo del titolo di 
accesso al servizio ristorativo a far data dal provvedimento di revoca della borsa. 

3. Alle matricole che incorrano nella revoca della borsa di studio per non aver conseguito il 
merito richiesto al 30 novembre 2022 e agli iscritti ad anni successivi al primo che non rag-
giungano entro il 10/08/2022 i crediti di cui alla Tabella 6 si applicano le disposizioni di cui ai 
precedenti commi 1 e 2. 

4. Gli studenti di cui al punto d) dell’art. 1 per i quali dai controlli effettuati secondo le disposi-
zioni di cui alle Norme Generali, risulti il mancato possesso dei requisiti economici, di merito 
e di iscrizione universitaria1 incorrono nella revoca del contributo di € 300,00 eventualmente 
assegnato e sono tenuti alla restituzione della quota già consumata. 

1 Cfr. art. 6 delle Norme Generali.


