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Art.1 Finalità’
L’ERSU di Catania concede, ai sensi della Legge Regionale n.20/2002 e nei limite delle risorse
finanziari disponibili, sussidi in denaro a favore di studenti che vengono a trovarsi in condizioni di
dichiarato stato di bisogno, a seguito del verificarsi di eventi gravi personali o riguardanti il proprio
nucleo familiare, tali da compromettere la prosecuzione degli studi.
I benefici hanno carattere di straordinarietà e di non ricorrenza, conseguentemente il beneficio
può essere concesso solo una volta nell’intera carriera universitaria.
Art. 2 – Destinatari
Possono richiedere il beneficio tutti gli studenti universitari che, pagando alla Regione Siciliana la
tassa regionale per il diritto allo studio, sono iscritti per l'anno accademico in corso, all'Università
degli Studi di Catania, all’Accademia delle Belle Arti di Catania, all’Istituto Musicale “Vincenzo
Bellini” di Catania, all’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, all’Accademia delle Belle
Arti "ABADIR" di Sant’Agata Li Battiati (CT), operanti sul territorio di competenza dell’ERSU di
Catania per le seguenti tipologie di corso:
a) Laurea triennale
b) Laurea Magistrale Biennale
c) Laurea Magistrale a ciclo unico
Art. 3 – Requisiti di ammissione
Per partecipare al concorso lo studente deve descrivere e documentare adeguatamente le
situazioni che hanno causato lo stato di bisogno, per cui si richiede il beneficio: malattia o
handicap grave del richiedente; decesso, malattia o handicap grave del famigliare produttore di
reddito; perdita del posto di lavoro o grave pregiudizio all’attività lavorativa del familiare
produttore di reddito, che annulla o riduce significativamente il reddito complessivo del nucleo
famigliare. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata (previa esclusione dal beneficio) la
seguente documentazione:
- in caso di malattia grave: cartella clinica, certificato d’invalidità; 1
- In caso di perdita del lavoro del familiare produttore di reddito: lettera di licenziamento e
attestazione di immediata disponibilità DID, aggiornato alla data di presentazione delle
domanda.
Lo studente, inoltre, per partecipare deve avere i requisiti economico-patrimoniali e di merito
previsti dai successivi artt. 4 e 5 del presente bando di concorso.
Gli eventi in considerazione dovranno verificarsi nell’anno accademico in corso (a partire dal mese
di ottobre – fino al mese di settembre).
Art. 4 – Requisiti economici-patrimoniali
Le condizioni economiche degli studenti che richiedono il beneficio saranno valutate facendo
riferimento all’ISEE e all'ISPE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (attestazione
ISEE in corso di validità e priva di annotazioni relative ad omissioni/difformità rilevate dall’Agenzia
delle Entrate). Gli indicatori non dovranno superare, rispettivamente, i seguenti limiti massimi:
ISEE ed ISPE in vigore nell’anno accademico in corso (come indicato nel Bando di concorso “Borse
di studio e servizi ….”dell’ERSU di Catania).

Art. 5 - REQUISITI DI MERITO
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Ai fini della determinazione dell’anno di corso di appartenenza e del merito richiesto, lo studente
verrà valutato a partire dalla prima immatricolazione o reimmatricolazione:
PER GLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO: il superamento di un esame previsto dal piano di studio.
PER GLI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:
Gli studenti devono aver conseguito un numero di crediti, di cui alla seguente tabella A.
Per il raggiungimento dei crediti richiesti non è previsto l'utilizzo del bonus.
TABELLA A - Requisito di merito all’atto della presentazione della domanda.
Tipologia corsi
LAUREA triennale 1° livello

Tipologia corsi
LAUREA magistrale/biennale

Tipologia corsi
LAUREA Specialistica a ciclo
unico (cinque anni)

Tipologia corsi
LAUREA Specialistica a ciclo
unico (sei anni)

2° anno 3° anno
15

2° anno
18

48

1° fuori 2° fuori
corso
corso
81
180

1° fuori 2° fuori
corso
corso
48
81

2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
15

48

81

114

1° fuori
corso

2° fuori
corso

147

180

2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno
15

48

81

114

147

1° fuori 2° fuori
corso
corso
180

213

Art. 6 – Motivi di esclusione
Sono esclusi dall'assegnazione del beneficio gli studenti che:
§ non sono in possesso dei requisiti di merito, reddito e patrimonio previsti dagli artt. 4 e 5 del
presente regolamento;
• sono assegnatari, per l’anno accademico in corso, di borse di studio, sussidio straordinario,
attività di part-time o di tutorato, presso l'Università/Istituto di alta formazione artistica e
musicale;
· sono idonei/vincitori di un qualunque beneficio dell'ERSU per l'anno accademico in corso: borsa
di studio, posto letto, servizio mensa, posto letto in foresteria;
· beneficiano di altre provvidenze sia monetarie che sotto forma di servizi da parte di altri enti
pubblici per l'anno accademico in corso;
· inviano la richiesta con modalità diverse da quelle previste dall'art. 8 del presente bando;
· inviano la richiesta fuori dai termini previsti dall'art.8;
· inviano la richiesta priva anche di uno solo dei documenti richiesti;
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· hanno già usufruito del sussidio monetario negli anni precedenti, per la stessa tipologia di corso
di laurea: triennale, magistrale biennale, ciclo unico ;
· hanno autocertificato dati che risultano difformi alla documentazione presentata;
· presentano attestazione ISEE irregolare ( scaduta, non valida per le prestazioni agevolate per il
diritto allo studio universitario, con annotazioni relative a omissioni/difformità rilevate
dall’Agenzia delle Entrate, ecc.);
· motivano la richiesta facendo riferimento ad un evento verificatosi prima dell’anno accademico
in corso.
Art. 7 - Importo del sussidio straordinario
L’importo del sussidio straordinario concedibile è di € 800,00.
La somma preventivamente finanziata nello specifico capitolo di Bilancio dell’anno Finanziario di
riferimento verrà suddivisa nelle due scadenze previste per la presentazione delle domande. Il
Presidente su proposta del Direttore può, in caso di eventi di straordinaria gravità, concedere
sussidi straordinari anche oltre i termini stabiliti o altri benefici in servizi.
Art. 8 Modalità di partecipazione e scadenza
La presentazione delle domande viene articolata in due scadenze:
Ø dal 1 aprile al 15 maggio dell’anno corrente in corso - ore 13:00
Ø dal 1 ottobre al 15 novembre dell’anno corrente in corso – ore 13:00
le scadenze sopra indicate si riferiscono allo stesso anno accademico di riferimento.
Le richieste di partecipazione dovranno essere compilate esclusivamente per via informatica
tramite apposita applicazione Web predisposta dall’ERSU di Catania, che verrà resa disponibile sul
sito internet dell’Ente www.ersucatania.gov.it a partire come indicato nelle scadenze sopra
menzionate.
Gli studenti non ancora registrati dovranno registrarsi indicando i propri dati anagrafici e un
indirizzo di posta elettronica valido, su cui riceveranno una password per l’accesso al portale
studenti ERSU. Tale password potrà essere modificata accedendo al portale.
· Per la compilazione della domanda occorrerà accedere al portale ERSU con le credenziali
(codice fiscale e password).
· Coloro che hanno smarrito la password potranno richiederne una nuova utilizzando
l’apposita procedura “Password dimenticata” che si trova nella pagina di accesso.
La domanda dei benefici (autocertificazione) dovrà:
essere compilata in ogni sua parte;
Ø stampata;
Ø firmata dal richiedente;
Ø l’autocertificazione stampata e firmata, unitamente ad una copia di un documento di
identità in corso di validità e dei documenti allegati dovranno essere scansionati e caricati
(upload) sulla stessa applicazione Web.
Completata la compilazione online della richiesta, lo studente riceverà via e-mail la ricevuta di
avvenuta protocollazione della richiesta del sussidio. Qualora lo studente intenda rettificare i dati
della domanda già inviata, dovrà annullarla e ripetere l’intera procedura secondo la modalità
sopra descritta. L'ultima domanda inoltrata sarà quella ritenuta valida ai fini della partecipazione al
concorso.
Per informazioni o problemi tecnici, lo studente potrà rivolgersi:
§

per l’assistenza tecnica: alla e-mail indicata nella pagina sul sito dell’ERSU di Catania
[PROBLEMA TECNICO],
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§

per informazioni all’Ufficio Sussidi Straordinari: telefono 095 7517932 – 095 7517935 o per
email: sussidistraordinari@ersucatania.gov.it

Art. 9 - Criteri di formulazione della graduatoria
A chiusura di ogni scadenza sopra indicata, un’apposita commissione esaminatrice, provvederà ad
esaminare le domande dei partecipanti. Qualora le somme stanziate risultano inferiori alle
domande presentate si procederà alla formulazione di un’unica graduatoria ordinata secondo il
valore crescente dell’ISEE ed a parità di ISEE in ordine di età (dello studente) decrescente.
Art. 10 – Pubblicazione della graduatoria
A conclusione di ogni scadenza, dopo i lavori della commissione esaminatrice delle domande verrà
pubblicata, sul sito dell’ERSU di Catania, la graduatoria che avrà carattere definitivo, senza
possibilità di ricorso. La pubblicazione costituirà notifica all'interessato.
Art. 11 Modalità di pagamento
Le modalità operative di pagamento consistono nell’accredito su conto corrente intestato o
cointestato allo studente o tramite mandato di pagamento personale da riscuotere presso
l’Istituto di Credito tesoriere dell’Ente.
Art.12 Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali
forniti dai partecipanti al concorso saranno raccolti presso l’Unità Operativa I – Ufficio Sussidi
straordinari dell’ERSU di Catania per le finalità di gestione del concorso e saranno utilizzati anche
successivamente alla scadenza dell’anno accademico di riferimento per finalità di controllo e di
ricerca statistica proprie di quest’ Ente.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a
pena di esclusione dal concorso.
I dati anagrafici, quelli di reddito, di patrimonio e di merito, saranno parzialmente riportati nelle
graduatorie.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre amministrazioni pubbliche al fine
di effettuare controlli.
I partecipanti godono, nei limiti delle scadenze fissate dal presente bando, dei diritti di cui
all’art.13 della predetta legge.
Lo studente all’atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso: al
trattamento dei propri dati personali per le finalità proprie dell'Ente (generazione e pubblicazione
delle graduatorie, ricerche statistiche), invio materiale informativo (es periodico dell'Ente), anche
tramite ditte esterne.
Art.13 - Accertamenti e Sanzioni.
L’Ersu procederà in qualsiasi momento alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti,
sulla base dell’art.71 del D.P.R. 445/2000. Il diritto al contributo sarà revocato qualora lo studente
non risultasse in possesso dei requisiti richiesti, fatte salve le eventuali sanzioni penali (artt. 75, 76
D.P.R. 445/2000).
f.to IL DIRETTORE
f.to IL PRESIDENTE DELL’ERSU DI CATANIA
(Dott. Valerio Caltagirone)
(Prof. Alessandro Cappellani)
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