Bando per l’assegnazione di misure straordinarie in denaro e servizi a favore di giovani ucraini a.a.
2021/2022
approvato con Determinazione n. 162 del 22 marzo 2022
Art. 1
Finalità – Destinatarie e destinatari
La Regione Emilia Romagna, ER.GO – Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna e le Università di Bologna, di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma, l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano sede di Piacenza e il Politecnico di Milano sede di Piacenza mettono a
disposizione misure straordinarie in denaro e servizi a favore di studenti ucraini.
In particolare, si individuano due categorie di destinatari a cui sono rivolte due diverse linee di intervento:

a. Studenti ucraini iscritti agli Atenei con sede in Regione e per i corsi attivati in Emilia – Romagna (limitatamente a studenti iscritti a UNIBO, UNIFE, UNIMORE e UNIPR) , il cui nucleo familiare non risieda in Italia e che non abbiano redditi in Italia personali o del proprio nucleo familiare
b. studenti profughi provenienti dall’Ucraina, inclusi quelli già presenti sul territorio regionale poiché
in mobilità internazionale presso un Ateneo regionale, che non riescano a tornare in patria, che abbiano regolarizzato la propria presenza sul territorio regionale secondo le disposizioni nazionali vigenti, a condizione che risultino iscritti ad un percorso accademico in un Ateneo della Regione
Emilia-Romagna (corsi singoli, corso propedeutico Foundation year dove attivato,…) al momento
dell’attivazione della misura.
I destinatari devono essere presenti in Emilia - Romagna al momento della presentazione della domanda
e permanervi per tutta la durata delle misure straordinarie assegnate.
Art. 2
Oggetto
Tipologie di interventi:
Per gli studenti di cui al precedente punto a) sono previsti interventi straordinari per un importo complessivo
di € 75.000,00:
1) Contributo straordinario per la copertura delle spese della locazione, a fronte della presentazione
di un contratto regolarmente registrato. Il contributo potrà avere un valore massimo di € 2.000,00,
commisurato al canone dovuto nel periodo febbraio – settembre 2022

In alternativa
2) Prepagato per l’accesso ai servizi ristorativi del valore di € 500,00 da consumare entro il 30 settembre 2022 presso i servizi ristorativi ER.GO e/o convenzionati

Per gli studenti di cui al precedente punto b):
1) Borsa di studio finanziata dagli Atenei dell’importo di € 3.000,00, così ripartite:
UNIBO n. 25
UNIFE n. 5
UNIMORE n. 10
UNIPR n. 10
Università Cattolica del Sacro Cuore- sede di Piacenza n. 5
Politecnico di Milano- sede di Piacenza n. 3
Alla borsa di studio è associato l’esonero dal pagamento delle tasse per i corsi universitari
2) Posto alloggio gratuito presso le residenze ER.GO agli studenti beneficiari degli interventi degli
Atenei, fino al 30 settembre 2022 compatibilmente con le disponibilità effettive.
ER.GO potrà concedere il servizio abitativo anche a studenti AFAM che rientrino nella tipologia di cui al
punto b) dell’art. 1.
Art. 3
Gli interventi straordinari per studenti iscritti agli Atenei regionali per l’a.a. 2021/2022
Fatto salvo quanto già previsto dall’art. 1, punto a) per l’accesso al contributo del valore massimo di €
2.000,00 occorre avere un domicilio a titolo oneroso presso la sede del corso frequentato nel periodo
febbraio-settembre 2022, documentabile con un contratto regolarmente registrato.
L’importo del contributo terrà conto del canone di locazione corrisposto ed eventuali spese accessorie
riproporzionato in base al numero degli intestatari del contratto.
Per l’accesso al prepagato del valore di € 500,00 valgono i requisiti generali di cui all’art. 1, punto a).
Solo in casi eccezionali, debitamente documentati, potranno essere prese in considerazioni richieste degli
interventi straordinari di cui al presente articolo da parte di studenti titolari di borsa di studio ER.GO.
ER.GO si riserva di effettuare controlli su quanto autocertificato in sede di domanda, con particolare
riferimento a:
- Residenza del nucleo familiare
- Presenza di redditi in Italia del richiedente o del suo nucleo familiare

Art. 4
Le borse di studio e i servizi abitativi associati per studenti di cui al punto b) dell’art. 1
La gestione delle borse di studio in denaro e dei servizi associati è a cura di ER.GO – Azienda Regionale per
il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna.

Borse di studio e servizi sono assegnati con provvedimento successivo alla valutazione delle domande da
parte della Commissione di cui al successivo art. 6 e a seguito dell’iscrizione ad un percorso universitario
(corsi singoli, corso propedeutico Foundation year dove attivato,…) certificata dall’Ateneo di riferimento.
Alla borsa di studio è associato l’esonero dal pagamento delle tasse per i corsi universitari
La borsa di studio di cui al presente articolo non è cumulabile con la borsa di studio ER.GO e con borse di
studio e altri benefici erogati da altri enti pubblici e privati aventi la medesima finalità.
Il pagamento della borsa di studio avviene in 2rate, di pari importo, alle seguenti scadenze:
- Prima rata: contestualmente all’assegnazione della borsa
- Seconda rata: entro il 31 luglio 2022
Se viene meno, a qualsiasi titolo, la condizione di iscrizione della persona beneficiaria per l’a.a. 2021/2022
ad un Ateneo con sede in Emilia Romagna come definito all’art. 1, non sono corrisposte le rate non ancora
erogate.
Il posto alloggio gratuito presso le Residenze ER.GO viene assegnato presso la sede del corso frequentato,
sulla base delle effettive disponibilità, contestualmente all’assegnazione della borsa di studio e fino al 30
settembre 2022.
All’assegnazione dell’alloggio è associato un servizio di ascolto e di accompagnamento utile a definire il
possibile progetto personale degli studenti interessati.

Art. 5
Modalità e Termini di presentazione della domanda
Il presente Bando verrà pubblicato sul sito Internet dell’Azienda www.er-go.it il 22 marzo 2022 e sarà
possibile presentare domanda a partire dal 23 marzo 2022.
Al fine di garantire la massima accessibilità, è prevista una prima scadenza il 5 aprile 2022 ed una seconda
scadenza il 29 aprile 2022, compatibilmente con la disponibilità effettiva di risorse.
Le candidate e i candidati già iscritti ad uno degli Atenei con sede in Regione per compilare il modulo di
domanda devono accedere al DOSSIER UTENTE con le credenziali di Ateneo o credenziali SPID, CIE o CNS se
residenti in Italia.
Le candidate e i candidati interessati a presentare domanda e non ancora iscritti ad uno degli Atenei con
sede in Regione devono preventivamente contattare ER.GO, tramite l’account dedicato
emergenzaucraina@er-go.it per richiedere l’attivazione delle credenziali di accesso al DOSSIER UTENTE.
Sono disponibili 2 distinti moduli:
Modulo A per la richiesta degli interventi di cui all’art. 3
Modulo B per la richiesta degli interventi di cui all’art. 4
Per presentare la domanda le candidate e i candidati interessati devono accedere con le credenziali sopra
specificate al DOSSIER UTENTE https://dossier.er-go.it/SEZIONE MODULISTICA e compilare il modulo di
domanda riferito alla propria condizione (Modulo A o Modulo B) entro le ore 18.00 del 5 aprile 2022 o
entro le ore 18.00 del 29 aprile 2022 (nel caso di riapertura del bando):
Allegati Modulo A, qualora si richieda il contributo fino all’importo di € 2.000,00

-

Copia del contratto di locazione regolarmente registrato valido nel periodo febbraio –settembre
2022
- la ricevuta del versamento dell'imposta di registro per l'anno accademico in corso ( Mod F 24
ELIDE, MODELLO RLI 2021 o altro modello stabilito dall'Agenzia delle Entrate). Nel caso di opzione
per la cedolare secca, andrà presentata la documentazione dell’Agenzia delle Entrate che attesti la
validità dell’opzione per l’anno in corso.
Per ogni ulteriore precisazione si rinvia alla pagina del sito di ER.GO –DOCUMENTAZIONE PER DOMICLIO
ONEROSO O GRATUITO - http://www.er-go.it/index.php?id=6791
Allegati Modulo B
-

Copia di un documento di identità valido;
Idonea documentazione che attesti la regolarizzazione della propria presenza sul territorio regionale ai
sensi delle disposizioni nazionali vigenti
Titolo di studio posseduto o, nel caso la candidata/il candidato non ne sia in possesso, documento
equivalente, accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana (nel caso di difficoltà a
produrre la traduzione in lingua italiana occorre segnalarlo tempestivamente all’indirizzo e-mail
emergenzaucraina@er-go.it);

La domanda sarà considerata valida solo se entro le ore 18.00 del 5 aprile 2022 o entro le ore 18.00 del 29
aprile 2022 (nel caso di riapertura del bando) risulteranno caricati nel DOSSIER UTENTE il modulo in
formato PDF (Allegato A o Allegato B) debitamente compilato e sottoscritto e tutti i documenti sopra
indicati per i rispettivi moduli.

Art. 6
Valutazione
La valutazione è effettuata da una Commissione congiunta ER.GO-Atenei sulla base della documentazione
presentata. Potrà essere effettuato un colloquio solo nel caso siano necessari ulteriori approfondimenti.
I criteri di selezione sono definiti dalla Commissione accordando la preferenza per minore età anagrafica.
Nella selezione si terrà conto della coerenza e compatibilità del percorso di studi pregresso con la specifica
offerta formativa attivabile dagli Atenei.
Alle studentesse e agli studenti richiedenti i benefici verrà inviata una comunicazione personale
contenente l’esito della richiesta presentata.

Art. 7
Trattamento dei dati personali
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
(Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR, decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.), esclusivamente per
gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati operato da ER.GO e dalle Università di Bologna, di
Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sede di
Piacenza e dal Politecnico di Milano sede di Piacenza, le candidate e i candidati potranno consultare i
rispettivi siti istituzionali ai seguenti link:
https://www.er-go.it/index.php?id=7353
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy

http://www.unife.it/it/ateneo/protezione-datipersonali
https://www.unimore.it/privacy.html
https://www.unipr.it/ateneo/elezioni-statuto-e-regolamenti/privacy
https://www.unicatt.it/privacy-informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali-degli-utenti-del-sito-webdell-universita-02082018
https://www.polimi.it/privacy/
Art. 8
Pubblicizzazione
ER.GO e le Università di Bologna, di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma, l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano sede di Piacenza e il Politecnico di Milano sede di Piacenza pubblicano il presente
bando nei rispettivi siti istituzionali e collaborano per assicurare la massima pubblicizzazione dell’iniziativa.
Art. 9
Informazioni
Dalla data di pubblicazione fino alla conclusione del procedimento relativo al presente Bando è attivo
l’account dedicato emergenzaucraina@er-go.it per richiedere l’attivazione delle credenziali di accesso al
DOSSIER UTENTE e per informazioni.
Art. 10
Sanzioni
Gli interventi e i servizi del presente Bando ottenuti in base a dichiarazioni che risultano non veritiere dopo
gli accertamenti vengono revocati e viene effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate e
dei servizi goduti.
Nel caso di accertamento di dichiarazione non veritiera, ER.GO è tenuta 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. 11
Disposizioni finali
Considerata la natura sperimentale del progetto, se necessario, potranno essere apportate integrazioni
correttive al presente bando.

