ERSU di Palermo

Le principali novità, appunti su cosa e come fare, ecc…

by URP
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Il Bando di concorso per l’attribuzione di
borse di studio, altri contributi economici e
servizi, per il diritto allo studio universitario
per l’a.a. 2022/2023…in pillole!
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In generale…
Le più importanti novità introdotte quest’anno nel bando fanno tutte
riferimento al Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del
17 dicembre 2021, n. 1320, con il quale è stato disposto l’incremento
del valore delle borse di studio e sono stati ridefiniti i requisiti di
accesso.

In particolare, il Piano di rilancio sviluppato dal Governo prevede
azioni finalizzate al sostegno e all’ampliamento delle opportunità ai
giovani che intendono intraprendere un percorso universitario.
Di seguito, saranno riportate sintetiche descrizioni circa le modifiche
inserite.
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Il d.m. dispone, infatti, di conseguire gli obiettivi indicati nel Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le risorse economiche...
Le borse di studio sono finanziate dai seguenti fondi:
gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo
studio;

➔

risorse proprie dell’Ente;

➔

quota del Fondo Integrativo Statale (FIS) per le borse di
studio, resa disponibile dal MIUR;

➔

risorse addizionali, nell’ambito del PNRR, da parte dell’UE –
Iniziativa Next Generation EU, investimento 1.7 “Borse di
studio per l’accesso all’Università” della Missione 4
componente 1;

➔

eventuali altre risorse assegnate all'Ente.

NOVITÀ 2022/2023
Si riporta, integralmente, il par. “Obiettivi del PNRR e relativi fondi”
della Circolare Ministeriale n. 13676 dell’11 maggio 2022, ai sensi
dell’art. 6, comma 1, del DM 1320/2021:
“Si segnala che secondo quanto previsto nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza nell’ambito della misura di investimento 1.7
Missione M4C1, gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti:
l’assegnazione di una borsa di studio per l’accesso all’università ad
almeno 300 mila studenti entro l’ultimo trimestre del 2023 e ad
almeno 336 mila studenti entro l’ultimo trimestre del 2024.
Ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, le risorse derivanti dai fondi
europei del PNRR, pari a 500 milioni di euro, saranno ripartite ed
assegnate con apposito provvedimento Ministeriale in due tranches da
250 milioni di euro, rispettivamente nell’anno 2022 e nell’anno 2023,
ai fini delle assegnazioni e delle erogazioni delle borse di studio
aggiuntive per gli anni accademici 2022-2023 e 2023-2024.
4

COMUNE DI SAN CATALDO
Protocollo Arrivo N. 18711/2022 del 27-06-2022
Allegato 1 - Copia Documento

➔

Ai sensi del già citato art. 12 del d.l. 6.11.2021, n. 152, convertito
con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le predette
risorse aggiuntive confluiscono sul fondo integrativo statale per la
concessione delle borse di studio.

Inoltre, come previsto in linea generale per tutte le risorse del PNRR,
almeno il 40% delle suddette risorse aggiuntive dovranno essere
destinate agli enti del diritto allo studio delle Regioni del
Mezzogiorno, vale a dire Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia”.
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Tuttavia, le risorse aggiuntive del PNRR non concorrono al computo
della percentuale a carico delle Regioni, ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 68 del 2012. Ciò è espressamente
previsto dall’art. 14, comma 5, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, recante
“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano azionale di ripresa
e resilienza (PNRR), che così recita: «1-bis) Le risorse di cui al
comma 1, terzo periodo, non costituiscono incremento del fondo di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68
del 2012, e non concorrono al computo della percentuale a carico
delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012», fermo
restando, ovviamente, che le Regioni potranno comunque finanziare
con risorse proprie aggiuntive gli interventi per il diritto allo studio in
questione (come del resto disposto dal comma 3 dell’art. 18 del
d.lgs. n. 68 del 2021 per l’ipotesi di finanziamento regionale
maggiore a quello pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione
relativa al FIS).
Si comunica che, trattandosi di fondi comunitari, destinatarie delle
predette risorse aggiuntive di cui al PNRR saranno anche le Province
autonome di Trento e Bolzano, pur non partecipando le stesse al
riparto del FIS in base alla legge 191/2009, ai sensi dell’art. 12 del
D.L. n. 152/2021 (convertito con modificazioni dalla legge n.
233/2021), come modificato dall’art. 19, comma 6 bis, del D.L. n.
4/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 28 marzo
2022.

I benefici messi a concorso...
CONTRIBUTI ECONOMICI
o

Borse di studio ordinarie

o

Borse di studio riservate
Borse di studio riservate a persone in condizioni di disabilità,
di cui all'art. 3 comma 1 della L. 104/92, o con invalidità non
inferiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile 2001;

•

Borse di studio riservate a soggetti stranieri provenienti da
paesi extracomunitari particolarmente poveri, di cui al DM n.
344/2022, o a rifugiati politici, aventi diritto alla protezione
internazionale;

•

Borse di studio riservate a soggetti orfani di vittime del
lavoro;

•

Borse di studio riservate a soggetti stranieri figli di emigrati
siciliani all'estero;

•

Borse di studio riservate a soggetti orfani di vittime per
motivi di mafia;

•

Borse di studio riservate a soggetti vittima dell'usura e/o a
figli di vittime dell'usura;

•

Borse di studio riservate a soggetti residenti nelle isole minori
ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;

•

Borse di studio riservate a soggetti orfani o privi della
responsabilità genitoriale a seguito di provvedimento del
Tribunale, che dimostrano di essere ospiti o di essere stati
ospiti in strutture di accoglienza, pubbliche o private.

ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI
o

Contributi
incoming;

economici

per

la

mobilità

internazionale
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•

o

Contributi economici per laureati “premio di laurea”;

o

Contributi economici per il rimborso delle spese sostenute
per l’acquisto di abbonamenti a mezzi di trasporto
pubblico locale, su gomma e su rotaia, nelle sedi dei corsi
di laurea.

SERVIZI
Servizio abitativo (posto letto presso una Residenza
Universitaria dell’Ente) o quota monetaria relativa al servizio
abitativo, integrativa alla borsa di studio, riservata agli
assegnatari di borsa di studio che dimostrano di alloggiare, a
titolo oneroso, in una privata abitazione (“contributo alloggio”);

o

Servizio ristorativo (uno/due pasti gratuiti o a tariffa agevolata
da usufruire presso le mense universitarie dell’Ente).

NOVITÀ 2022/2023

 La riserva ai benefici è stata estesa anche alle persone con

disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della
legge n. 104/1992

 L’Ente

adotterà delle misure sui trasporti pubblici, ai sensi
dell’art. 12 della L.R. 10/2019 sul diritto allo studio. Anche se
il bando rinvia ad un successivo provvedimento per la
definizione delle risorse economiche da assegnare, i criteri di
ammissione, importi, ecc…, sono previsti contributi economici
per il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di
abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico locale, su gomma
e su rotaia, nelle sedi dei corsi di laurea.
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o

Per richiedere i benefici è
necessario...
leggere attentamente il Bando di concorso;

2.

essere in possesso dei requisiti economico-patrimoniali
previsti dal bando, rilevabili da un’attestazione ISEE per le
prestazioni per il diritto allo studio universitario, in corso di
validità e priva di annotazioni omissioni e/o difformità rilevate
dall’INPS o dall’Agenzia delle Entrate;

3.

essere in possesso dei requisiti di merito previsti dal
bando, solamente per gli studenti si iscriveranno ad anni
successivi al primo;

4.

essere in possesso delle credenziali SPID o CIE per
accedere all’area riservata del portale dei servizi online
dell’ERSU di Palermo dove è resa disponibile l’applicazione per
richiedere i benefici per l’a.a. 2022/2023 (gli studenti
internazionali e i minorenni, che non possono avere SPID o CIE,
dovranno registrarsi al portale per avere le credenziali di
accesso).

Come lo scorso a.a. …

 …il valore ISEE non deve essere superiore a €
21.500,00 e il valore ISPE non deve essere superiore a
€ 51.361,58

 …le credenziali username e password utilizzate per accedere
al portale studenti UNIPA non sono valide per accedere al
portale studenti dell’ERSU di Palermo
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1.

Chi può partecipare al
concorso…
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti e le studentesse che
sono iscritti o che intendono iscriversi per l’a.a. 2022/2023…

✓ Università degli Studi di Palermo
✓ LUMSA di Palermo – Dipartimento di Giurisprudenza
✓ Accademia di BB.AA. di Palermo
✓ Accademia di BB.AA. “Kandinskij” di Trapani
✓ Accademia di BB.AA. e del Restauro “Abadir” di San Martino
delle Scale
✓ Accademia di BB.AA. “Michelangelo” di Agrigento
✓ Conservatorio di Musica “Scarlatti” di Palermo, già “V. Bellini”
✓ Conservatorio di Musica “Scontrino” di Trapani
✓ Conservatorio di Musica “Toscanini” di Ribera
…e per le seguenti tipologie di corso:
✓ corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e laurea
magistrale biennale
✓ corsi di dottorato di ricerca purché non retribuiti
✓ scuole di specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica
di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368) purché non retribuiti
✓ corsi dell’Alta Formazione Artistica e dell'Alta Formazione
Musicale cui si accede esclusivamente mediante il possesso del
9
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…alle seguenti Istituzioni Universitarie afferenti l’ERSU di
Palermo:

titolo di diploma di scuola media superiore.
In deroga a quanto sopra previsto, possono partecipare al concorso
anche:
a. gli iscritti con riserva al primo anno della magistrale anche se
non ancora laureati alla triennale;
b. i laureandi (coloro i quali dovrebbero laurearsi entro la sessione
straordinaria a.a. 2021/2022 e che pertanto non intendono
iscriversi per l’a.a. 2022/2023).

È possibile partecipare al concorso anche se non si è immatricolati o
non si conosce l’esito dei test di ammissione ai corsi a numero
programmato o non sono stati ancora sostenuti i test.
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Importante per le future “matricole”:

Come partecipare al concorso…
Per partecipare al concorso, è necessario eseguire la seguente
procedura:
1. ACCEDERE all’applicazione internet resa disponibile nell’area
riservata del portale dei servizi online dell’Ente come di seguito
indicato:

b) gli studenti internazionali in possesso esclusivamente di un
documento di identità rilasciato dalle autorità del proprio
Paese e non residenti in Italia, accedono all’area riservata
attraverso le credenziali rilasciate dall’Ente (effettuare la
registrazione al primo accesso);
c) gli studenti minorenni accedono all’area riservata attraverso
le credenziali rilasciate dall’Ente (effettuare la registrazione
al primo accesso);
2. COMPILARE i campi obbligatori del form;
3. CONFERMARE i dati inseriti e attendere SMS con codice OTP
per la validazione degli stessi (solamente per coloro i quali non
accedono con SPID o CIE);
4. VALIDARE i dati inseriti nella richiesta benefici riportando
nell’apposito campo il codice OTP ricevuto via SMS (solamente
per coloro i quali non accedono con SPID o CIE);
5. TERMINARE la procedura.
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a) gli studenti maggiorenni in possesso di un documento di
identità rilasciato dalle autorità italiane (es. Carta di
identità) e gli studenti internazionali che dichiarano la
residenza in Italia, accedono all’area riservata con SPID
o CIE;

Scadenza per la compilazione online della richiesta
benefici (autocertificazione) e per la validazione della
stessa (limitatamente per coloro i quali non accedono
con SPID o CIE) con codice OTP:
ore 14:00 del 1° Agosto 2022
Importante per i “fuori sede”

Come lo scorso a.a. …
…l’Ente rende disponibile la “Richiesta benefici a.a. 2022/2023 precompilata”. Per
predisporla, acquisisce:

 dal

Sistema Pubblico di Identità Digitale o dalla banca dati ERSU, i dati
personali (dati anagrafici, codice fiscale, residenza, ecc…);

 dalla banca dati INPS, i dati reddituali e patrimoniali riportati nell’Attestazione
ISEE valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (requisito
economico-patrimoniale necessario per partecipare al concorso), nei casi di nuclei
familiari residenti in Italia o residenti all’estero ma con redditi/patrimoni in Italia
(l’Ente rileva i dati dall’ultima DSU-Dichiarazione Sostitutiva Unica completa ed
attestata);

 dalla

banca dati dell’Ente, il codice IBAN attivo a cui saranno effettuati i
pagamenti e/o i rimborsi;

 dalla banca dati dell’UNIPA e dello “Scarlatti” di Palermo, i dati relativi alla
carriera universitaria e al merito ricavabili dal piano di studi;

…coloro i quali accedono al portale studenti con SPID o CIE, inviano la richiesta benefici
esclusivamente online…non è necessario validarla o regolarizzarla.
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Durante la compilazione online sarà possibile richiedere, oltre alla
borsa di studio, anche il servizio abitativo – posto letto (che
consiste nell’assegnazione di un posto letto gratuito presso una delle
residenze universitarie gestite dall’Ente), oppure optare per il
“Contributo alloggio” (quota monetaria relativa al servizio abitativo
alternativo al posto letto) se in possesso di regolare contratto di
affitto registrato a titolo oneroso.

Eccezioni per alcune categorie
di studenti…

Come lo scorso a.a. …
Gli studenti stranieri o italiani con nucleo familiare residente
all’estero, per il Calcolo dell’ISEEU/ISPEU parificato, potranno
rivolgersi al CAF convenzionato con l’ERSU di Palermo (il servizio
è erogato gratuitamente):
CAF UIL di Via Giuseppe Mancino n. 34 – Palermo
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00
alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30
Tel. +39 091.6572064 Cell. +39 3394726126
Come fare per ottenere l’ISEEU parificato?
✓ Coloro i quali hanno presentato la richiesta benefici per l’a.a.
2022/2023 e intendono avvalersi del servizio gratuito,
offerto dall’Ente, per il Calcolo dell’ISEEU/ISPEU parificato,
potranno telefonare al CAF convenzionato durante l’orario di
apertura per fissare un appuntamento;
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Alcune categorie di richiedenti benefici sono tenute a caricare nel
proprio “Fascicolo”, sezione appositamente creata nella pagina
personale del portale studenti ERSU, oltre alla copia del documento
d’identità (limitatamente a coloro i quali non accedono con SPID o
CIE), la documentazione aggiuntiva atta dimostrare il possesso di
particolari condizioni (es. le persone con disabilità devono allegare
copia della certificazione medica, attestante la percentuale di
invalidità; i soggetti stranieri extracomunitari devono allegare copia
del permesso di soggiorno in corso di validità e l’eventuale calcolo
dell’ISEEU parificato; ecc…).

✓ Successivamente,
dovranno
recarsi
personalmente
all’appuntamento fissato e consegnare i documenti necessari
per il Calcolo dell’ISEEU/ISPEU parificato;
✓ Infine,
dovranno
caricare
nell’apposita
sottosezione
denominata “Fascicolo”, raggiungibile dalla homepage del
portale dei servizi online dell’Ente, il Calcolo ISEEU/ISPEU
parificato rilasciato dal CAF.
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Trasferimenti “in entrata” o in
“uscita” della richiesta benefici…
Nelle modalità e nei termini previsti dal bando, è possibile:
trasferire all’ERSU di Palermo la richiesta benefici presso altri
Enti per il diritto allo studio;

➔

trasferire presso altri Enti per il diritto allo studio la
richiesta benefici presentata all’ERSU di Palermo.

15

COMUNE DI SAN CATALDO
Protocollo Arrivo N. 18711/2022 del 27-06-2022
Allegato 1 - Copia Documento

➔

Durata di concessione dei
benefici…
…per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale
biennale o magistrale a ciclo unico, la durata di concessione dei
benefici è di un semestre in più rispetto alla durata prevista
dall’ordinamento didattico (es. fino al 1° fc e l’importo della borsa di
studio è dimezzato);

Novità 2022/2023
Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale
biennale o magistrale a ciclo unico, limitatamente ai servizi
abitativi, il beneficio è esteso per un ulteriore semestre (significa
che il PL agli iscritti al 1° fc è concesso gratuitamente per l’intero
anno)
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…per i corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione,
la durata di concessione dei benefici è pari alla durata prevista
dall’ordinamento didattico.

Requisito economicopatrimoniale per partecipare al
concorso…

Saranno esclusi dal concorso coloro i quali avranno il valore ISEE e/o
l’ISPE superiore ai limiti:
✓ ISEE

- Indicatore della Situazione Economica
Equivalente non superiore a € 21.500,00

✓ ISPE - Indicatore della Situazione Patrimoniale

Equivalente non superiore a € 51.361,58
Importante:
- Qualora gli interessati, pur avendo richiesto l’attestazione ISEE
per prestazioni per il diritto allo studio universitario, non siano
ancora in possesso della stessa all’atto della compilazione della
domanda, cinque giorni prima della scadenza dei termini
per la partecipazione al concorso, potranno indicare nella
richiesta online gli estremi della ricevuta (Protocollo
Mittente/protocollo CAF), rilasciata dal CAF, attestante
l’avvenuta presentazione della DSU, ai fini del rilascio
dell’attestazione ISEE;
-

Chi si avvarrà di Attestazione ISEE recante l'annotazione delle
difformità, dovrà presentare idonea documentazione, rilasciata
dall'intermediario (Banca, Poste Italiane, altro) che ha
comunicato i rapporti finanziari all'Agenzia delle Entrate, per
comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella
17
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Possono partecipare al concorso coloro i quali sono in possesso
dell’Attestazione ISEE in corso di validità con specifico
riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio
universitario.

dichiarazione dovrà dimostrare che la giacenza media del
patrimonio mobiliare omesso sia uguale a zero o che i conti
corrente, i libretti postali, ecc… annotati nell’attestazione ISEE
siano inesistenti o siano stati estinti. Se la giacenza media del
patrimonio mobiliare omesso è maggiore di zero o i conti
corrente, i libretti postali, ecc… annotati nell’attestazione ISEE
sono ancora attivi e non sono stati estinti, rivolgersi
immediatamente ai CAF per la rettifica dell’Attestazione ISEE.
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Definizione del nucleo familiare
ai fini ISEE…
Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013,
n. 159, art. 3 e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171.
Ai fini della corretta determinazione del nucleo familiare si
rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente.

a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine,
da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della
domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente
dichiarati, da almeno due anni, non inferiori di norma a €
9.000,00.
In assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, lo studente è
“attratto” nel nucleo familiare di origine.
Lo studente coniugato e/o avente figli e non avente le condizioni
per essere considerato “studente autonomo” (limitatamente al punto
b, redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da
almeno due anni, non inferiori di norma a € 9.000,00 anche se
prodotti dal coniuge), ai fini dell'accesso alle prestazioni per il diritto
allo studio universitario, deve essere comunque essere “attratto” nel
nucleo familiare di origine senza eventuale coniuge e/o figli.
Novità 2022/2023
Per il requisito di autonomia, l’adeguata capacità di reddito è
passata da € 6.500 a € 9.000 annui (D.M. 1320/2021)
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In particolare, lo studente autonomo è riconosciuto tale se in
possesso di entrambi i seguenti requisiti:

Requisito di merito per
partecipare al concorso
Iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale e
magistrale a ciclo unico

Iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di
dottorato di ricerca
Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato
di ricerca, il requisito di merito necessario è quello previsto dai
rispettivi ordinamenti didattici.
Iscritti ad anni successivi al primo in possesso del requisito di
merito
Gli iscritti ad anni successivi al primo, al momento della
presentazione della domanda, dovranno essere in possesso di un
numero minimo di CFU (crediti formativi universitari). Tali crediti
vanno acquisiti entro il 10 agosto 2022, secondo quanto previsto
dall’art. 5 comma 2 del decreto MIUR del 3 novembre 1999 e
riassunto nelle tabelle in appendice al bando.
Per gli studenti con disabilità, il merito è ridotto del 40%.
Qualora i soggetti partecipanti al concorso, iscritti ai corsi di laurea o
laurea magistrale a ciclo unico, non abbiano conseguito il numero
minimo di crediti previsto per partecipare al concorso, ai fini del
conseguimento dei requisiti di merito, potranno utilizzare, in aggiunta
ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus”.
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Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale
biennale o magistrale a ciclo unico, i requisiti di merito saranno
valutati ex post (per mantenere i benefici concessi è necessario
raggiungere almeno 15 cfu entro il 10 agosto 2023 e almeno 20 cfu
entro il 30 novembre 2023).

ATTENZIONE:
- Ai fini della determinazione dell’anno di corso di appartenenza e
del merito richiesto, i soggetti partecipanti al concorso saranno
valutati a partire dalla prima immatricolazione o
reimmatricolazione;
- Consultare le LINEE GUIDA per la corretta determinazione
del merito in appendice al bando.
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Principali motivi di esclusione…
per gli altri, consultare il bando!
Sono esclusi dal concorso coloro i quali:
✓ sono in possesso di titolo di studio di livello pari o superiore al
corso di studio di nuova iscrizione e per il quale richiedono
benefici (es. sono in possesso di laurea triennale e intendo
iscrivermi ad un’altra triennale; ecc…);
✓ si iscrivono a tempo parziale o frequentano corsi singoli;
✓ risultano morosi, ossia, coloro i quali sono stati revocati benefici
per anni accademici precedenti e che non hanno provveduto alla
restituzione delle somme percepite (Borsa di studio e altri
benefici monetari e non);
✓ ecc...
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✓ hanno già usufruito di benefici per lo stesso anno di corso;

Principali motivi di revoca dei
benefici… per gli altri, consultare
il bando!
Saranno revocati i benefici attribuiti a coloro i quali:
non risulteranno regolarmente iscritti entro la data del 17
aprile 2023 (per le eccezioni consultare il bando);

✓

rinunceranno agli studi nel corso dell’anno accademico 2019/20
in data anteriore al 17 Aprile 2023;

✓

risulteranno, dopo la pubblicazione delle graduatorie, non in
possesso del requisito di economico/patrimoniale o di merito
previsti dal bando;

✓

non avranno raggiunto il requisito di merito
limitatamente ai richiedenti benefici di primo anno;

✓

ecc…
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✓

Pubblicazione degli elenchi dei
partecipanti e periodo per
rettificare o integrare i dati
dichiarati nella richiesta benefici

Dalle ore 9:00 del 2 settembre 2022 alle ore 14:00 del 13
settembre 2022, eventuali rettifiche/integrazioni dai dati personali o
delle dichiarazioni rese, potranno essere effettuate presentando
online, tramite applicazione disponibile nella pagina personale del
portale dei servizi online dell’Ente, il “Modulo di rettifica/integrazione
dati”.
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Entro il 1° settembre 2022 saranno pubblicati gli elenchi dei
partecipanti al concorso con gli esiti della fase istruttoria della
richiesta benefici (nelle note saranno riportati eventuali motivi di
sospensione o di esclusione dal concorso).

Importi delle borse di studio…
Novità 2022/2023

Nello specifico:
- per gli studenti “fuori sede” e per gli studenti “indipendenti”
l’importo di euro 5.257,74 è incrementato di euro 900,00,
così da determinare l’importo complessivo di euro
6.157,74;
- per gli studenti “pendolari” l’importo di euro 2.898,51 è
incrementato di euro 700,00, così da determinare
l’importo complessivo di euro 3.598,51;
- per gli studenti “in sede” l’importo di euro 1.981,75 è
incrementato di euro 500,00, così da determinare
l’importo complessivo di euro 2.481,75.
L’importo complessivo della borsa di studio (di seguito “BS”), così
come sopra definito dalla normativa vigente, è dato dalla somma
della quota monetaria relativa alla borsa di studio vera e propria
(di seguito “bs”), della quota monetaria relativa al servizio
abitativo (di seguito “sa”) e della quota monetaria relativa al
servizio ristorativo (di seguito “sr”):
BS = bs + sa + sr

25

COMUNE DI SAN CATALDO
Protocollo Arrivo N. 18711/2022 del 27-06-2022
Allegato 1 - Copia Documento

Gli importi delle borse di studio, sono stati definiti dal D.M.
1320/2021 che dispone, agli importi individuati lo scorso a.a. dal
MUR con D.M. 12 febbraio 2021, n. 157 (euro 5.257,74 “studenti
fuori sede”, euro 2.898,51 “studenti pendolari”, euro 1.981,75
“studenti in sede”), un incremento medio pari a euro 700,00 per il
periodo di riferimento del PNRR (2021-2026) e, dunque, dall’anno
accademico 2022/2023 sino all’anno accademico 2025/2026.

Importo della borsa di studio in relazione al reddito
- per ISEE compreso fra il 50% e i 2/3 del limite massimo di
riferimento, l’importo base della BS è quello sopra riportato;
Principali incrementi e riduzioni
- per ISEE inferiore al 50% del limite massimo di riferimento,
l’importo base è incrementato del 15%;
- per ISEE superiore ai 2/3 al limite massimo di riferimento,
l’importo base è gradualmente ridotto fino al 50%;

- alle studentesse iscritte ai CdS in materie S.T.E.M.; l’importo
base è incrementato del 20%;
- agli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio
presso Università e/o Istituti AFAM diversi, l’importo base è
incrementato del 20%.
L’incremento STEM del 20% non è cumulabile con l’incremento ISEE
del 15% e, pertanto, in caso di valore ISEE inferiore o uguale al 50%
ISEE limite, tali incrementi sono calcolati sull’importo base del valore
della borsa spettante.
Ad eccezione dell’ipotesi di incumulabilità sopra descritta, le
altre ipotesi di incremento/riduzione sono sommate tra loro
algebricamente.
La quota della borsa di studio erogata in servizi (mensa e
alloggio) non è monetizzabile e, in caso di mancata
fruizione, non darà diritto ad alcun rimborso.
Per ogni ulteriore
appendice al bando.

dettaglio,

si

rinvia

alla

tabella

in
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- alle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o
superiore al 66%, l’importo base è incrementato del
40%;

Dichiarazione di locazione
Gli idonei assegnatari e non assegnatari di Borsa di Studio che
intendono acquisire lo status di “fuori sede” (con esclusione degli “in
sede” e dei “pendolari” residenti nei comuni indicati nelle tabelle in
appendice e degli assegnatari di posto letto) sono tenuti a presentare
la “Dichiarazione di locazione”.

 di alloggiare, per motivi di studio, nella città sede del corso di
laurea frequentato;
 di essere intestatario o co-intestatario di un contratto di affitto,
a titolo oneroso, regolarmente registrato all’Agenzia delle
Entrate e che copra un periodo di almeno 10 mesi, compreso fra
il 1° Settembre 2022 e il 31 ottobre 2023
Per presentare la Dichiarazione di locazione i richiedenti benefici
dovranno eseguire la procedura online nelle modalità e nei termini
previsti dal bando.
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Essa è un’autocertificazione con la quale il richiedente benefici
dichiara:

Servizio abitativo
L’Ente offre la possibilità ai partecipanti al bando di concorso, ad
esclusione degli studenti “in sede” o “pendolari” residenti nei comuni
individuati nelle tabelle in appendice al bando, di richiedere il servizio
abitativo.
Il servizio abitativo può essere richiesto contestualmente alla
domanda di borsa di studio oppure può essere aggiunto presentando
il “Modulo di rettifica/integrazione dati”.

Agli studenti che hanno richiesto il servizio abitativo, in
possesso dei requisiti previsti dal bando, è consentito di optare tra la
fruizione del posto letto o la locazione di una privata abitazione.
È riconosciuta la quota monetaria solamente agli studenti
frequentanti le sedi di corso di Agrigento, Trapani, Marsala,
Ribera e San Martino delle Scale, prive di residenze
universitarie, che risultano assegnatari di borsa di studio e che
hanno presentato la “Dichiarazione di locazione” nei termini previsti
dal bando.
I termini e le modalità per accettare il posto letto sono definiti
nel bando.
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Il servizio abitativo consiste nell’assegnazione di un posto
letto gratuito presso una delle residenze universitarie gestite
dall’ERSU Palermo, fino ad esaurimento dei posti messi a
concorso, o di altre strutture che si dovessero rendere
disponibili.

Servizio abitativo-posto letto
provvisorio, a titolo oneroso, per
i richiedenti benefici di primo
anno
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Gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l’A.A. 2022/2023 al
primo anno di un corso previsto dalle istituzioni universitarie che
afferiscono all’ERSU di Palermo, in attesa della pubblicazione della
graduatoria, potranno chiedere l’assegnazione temporanea del posto
letto a pagamento presso le residenze universitarie dell’Ente.
Gli interessati dovranno presentare richiesta nelle modalità e nei
termini previsti dal bando.

Manifestazione di interesse al
posto letto
Coloro i quali sono risultati idonei non assegnatari di posto letto
dovranno manifestare il proprio interesse al servizio abitativo erogato
dall’Ente, nelle modalità e nei termini previsti dal bando.
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Servizio ristorativo

Si accede al servizio tramite app apposita denominata “ERSU
Palermo”.
Nelle more della pubblicazione degli elenchi dei partecipanti al
concorso, gli studenti che hanno fatto richiesta dei benefici e che sono
in possesso del proprio numero di matricola, ovvero dimostrino di
essere iscritti per l’A.A. 2022/2023, potranno ottenere l'attivazione
del servizio ristorazione. Ad essi sarà attribuita la fascia relativa
all’ISEE dichiarato.
Gli studenti assegnatari di borsa di studio, iscritti in uno dei poli
didattici in cui non è presente il servizio ristorazione, percepiranno un
importo di borsa di studio maggiorato, pari a:
•

€ 600,00 per gli studenti in sede e pendolari;

•

€ 1.200,00 per gli studenti fuori sede.

L’accesso al servizio ristorativo per coloro i quali non hanno
partecipato al concorso benefici è definito dal vigente Regolamento
per la ristorazione.

31

COMUNE DI SAN CATALDO
Protocollo Arrivo N. 18711/2022 del 27-06-2022
Allegato 1 - Copia Documento

Tutti i partecipanti al concorso possono usufruire fino al 31
ottobre 2023 (tranne per i laureandi che vi possono accedere fino al
5° giorno successivo alla data di conseguimento della laurea) di un
certo numero di pasti equivalenti, a titolo oneroso o gratuito (il
numero dei pasti varia se si è assegnatari o non assegnatari di borsa
di studio, se si è “in sede”, “pendolari” o “fuori sede”) presso i punti di
ristorazione dell’Ente.

A chi rivolgersi per eventuali
chiarimenti e/o ulteriori
informazioni?
Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni, l’ERSU risponde:
al telefono 091.6541111 (URP-Contact Center, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00);

•

alle email borse@ersupalermo.it (dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9:00 alle ore 13:00);

•

alla LIVE CHAT, presente su Notify, il Portale dedicato alla
comunicazione istituzionale dell’Ente (dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 13:00);

•

via whatsapp al n. 3398765382 (dal lunedì al venerdì dalle
ore 13:00 alle ore 19:00).

L’ERSU riceve anche per appuntamento (prenota un appuntamento
online):
•

Uffici di Palermo, Viale delle Scienze, ed. 1 (Orari di apertura
al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00)

•

Ufficio di Agrigento, Via Quartararo, 6 (interno ITG
“Brunelleschi”) pressi Consorzio Universitario (Orari di apertura
al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00)

•

Ufficio di Caltanissetta, Via San Domenico, 45 interno R.U.
“Ex Convento San Domenico” (Orari di apertura al pubblico: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 mercoledì dalle
ore 15:00 alle ore 17:00)

•

Sportello Informativo di Trapani, via Lungomare Dante
Alighieri, all’interno del Polo Universitario di Trapani Tel.
0923.569042 o 327.2393129 (Orari di apertura al pubblico).
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•

ATTENZIONE:


l’ERSU non risponde ai messaggi su Facebook e/o su altri
social.



l’ERSU riceve, oltre che “in presenza”, anche
“telefonicamente” o “in videoconferenza”, tramite Google
Meet (è possibile prenotare un appuntamento).
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A chi rivolgersi per eventuali
problemi tecnici durante la
compilazione della richiesta
benefici?
Per eventuali problemi tecnici durante la compilazione della richiesta
benefici, contattare il “Supporto tecnico” utilizzando il modulo online
disponibile nella propria pagina personale del portale studenti ERSU.
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