BANDO UNICO DEI CONCORSI
ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Contiene le indicazioni per la richiesta dei seguenti benefici:
1. Borse di studio
2. Servizi abitativi
3. Contributo affitto
4. Borse di studio per la mobilità internazionale
5. Contributi per la mobilità internazionale
6. Premio di laurea
7. Servizio ristorazione

DATE DA RICORDARE

10 AGOSTO 2014: termine di riferimento per il
possesso dei requisiti di merito riferiti agli
studenti iscritti ad anni successivi.
29 AGOSTO 2014: termine di presentazione
delle domande on-line per i benefici messi a
concorso (Borsa di Studio e Servizio
Abitativo), per gli studenti iscritti a tutti i corsi
di laurea (compresi quelli che partecipano ai
test di accesso per i corsi a numero
programmato
e
che
formalizzeranno
l’iscrizione successivamente).
03 SETTEMBRE 2014: termine ultimo per
l’invio a mezzo raccomandata A.R. o PEC
della richiesta di benefici (borsa di studio e
servizio abitativo) compilata su modulo online e dei relativi allegati.
03 OTTOBRE 2014: pubblicazione delle
graduatorie provvisorie Borsa di Studio e
Servizio Abitativo. Primo anno, anni successivi
e conferme
13 OTTOBRE 2014: termine di presentazione
rettifiche,
aggiornamenti
ed
eventuali
integrazioni, Borsa di Studio e Servizio
Abitativo - Primo anno, anni successivi e
conferme
18 OTTOBRE 2014: termine ultimo per l’invio
a mezzo raccomandata A.R. o PEC della
richiesta di benefici (borsa di studio e servizio
abitativo) compilata su modulo on-line e dei
relativi allegati.
24 OTTOBRE 2014: pubblicazione delle
graduatorie definitive Servizio Abitativo Primo anno, anni successivi e conferme
28 OTTOBRE 2014: assegnazione di posti
alloggio gratuiti agli studenti iscritti ad anni di
corso successivi e/o conferme
29 OTTOBRE 2014: assegnazione di posti
alloggio gratuiti agli studenti iscritti al primo
anno di corso

31 OTTOBRE 2014: assegnazione di posti
alloggio a studenti che per documentati motivi
non si sono potuti presentare nel giorno
stabilito
21 NOVEMBRE 2014: pubblicazione delle
graduatorie definitive delle borse di studio.
12 DICEMBRE 2014: termine per la
presentazione delle domande per la Mobilità
Internazionale.
30 DICEMBRE 2014: termine di presentazione
del contratto di locazione per gli studenti che
chiedono il contributo affitto.
31 DICEMBRE 2014: termine per l’erogazione
della prima rata della borsa di studio.
14 GENNAIO 2015: pubblicazione delle
graduatorie provvisorie per la Mobilità
Internazionale.
28 GENNAIO 2015: termine di presentazione
per rettifiche mobilità internazionale.
11 FEBBRAIO 2015: pubblicazione delle
graduatorie definitive mobilità internazionale.
30 APRILE 2015: termine presentazione
domande del premio di laurea.
19 MAGGIO 2015: pubblicazione graduatorie
provvisorie del premio di laurea.
29 MAGGIO 2015: termine presentazione
rettifiche del premio di laurea.
12 GIUGNO 2015: pubblicazione graduatorie
definitive del premio di laurea.
30 GIUGNO 2015: termine per l’erogazione
della seconda rata della borsa di studio per
anni successivi e conferme.
30 NOVEMBRE 2015: termine di riferimento
per il possesso dei requisiti di merito, a pena
di revoca della borsa di studio, riferito agli
studenti di primo anno.

BANDO UNICO DEI CONCORSI
PER L’ANNO ACCADEMICO 2014/2015
ARTICOLO 1
BENEFICI MESSI A CONCORSO
1. Il bando unico dei concorsi per il conferimento dei benefici per l'anno accademico
2014/2015 tiene conto:
• della L. R. n. 20 del 25/11/2002 sul diritto allo studio universitario in Sicilia;
• della delibera del Commissario ad acta n. 39 del 3/7/2014;
• dell’articolo 21 della legge N. 390 del 02/12/1991;
• del nuovo ordinamento didattico degli Atenei che prevede: corsi di laurea triennale,
laurea magistrale, laurea specialistica a ciclo unico, specializzazione e dottorato di
ricerca e l’introduzione dei crediti formativi universitari ai sensi del D.M. n. 509/99;
• dell’offerta formativa 2014/2015 dell’Università degli Studi di Messina;
• della legge 21/12/1999, n°508 – Riforma dei conser vatori musicali;
• delle disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari (D.P.C.M.
09.04.2001);
• delle disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari (D.P.C.M.
del 30/04/1997 per la parte ancora applicabile);
• del D. Lgs. n. 68 del 29/03/2012;
• del Decreto Ministeriale n. 222 del 26 marzo 2013;
2. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa ora richiamata, le regole a cui
devono attenersi gli studenti che presentano domanda di partecipazione ai concorsi per l'anno
accademico 2014/2015 variano a seconda che si tratti di iscritti ad un primo anno di corso
(matricole) oppure iscritti ad anni di corso successivi al primo.
3. Inoltre, per gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, le modalità di
partecipazione ai concorsi variano in funzione del fatto che gli stessi abbiano o meno vinto la
borsa di studio per l'anno accademico precedente (2013/2014).
4. Gli studenti idonei o vincitori di borsa di studio per l’A.A. 2013/2014, in possesso dei
requisiti di merito richiesti dal presente bando, acquisiscono la qualità di “conferme”. Tale
qualità non esiste per gli altri concorsi banditi dall’Ente, fatta eccezione per il posto alloggio.
Gli studenti “conferme”, ad esclusione degli iscritti al quarto anno ed al primo fuori corso,
devono solo autocertificare di non aver avuto mutamenti nelle condizioni economiche
patrimoniali del nucleo familiare di appartenenza tali da provocare la perdita dei requisiti che
avevano consentito l’ammissione ai benefici (vedi tabella all’articolo 9). In caso contrario gli
studenti in parola perdono il requisito della condizione “conferme”. Va precisato, pertanto, che
possono essere considerati “conferma” gli studenti che mantengono la stessa fascia di reddito
dell’anno accademico precedente e/o che passano dalla seconda fascia alla prima fascia, in
quanto quest’ultima considerata condizione economica peggiorativa (vedi tabella all’articolo
9).
Non possono avvalersi dell’istituto della “CONFERMA”:
• gli studenti iscritti al 1° anno (matricole) dei c orsi di laurea triennale, di laurea
specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, del conservatorio musicale, di
scuola di specializzazione e di dottorato di ricerca;

•

gli studenti iscritti al 4° anno dei corsi di laur ea triennale, laurea specialistica a ciclo
unico, dottorato di ricerca e scuola di specializzazione;
• gli studenti iscritti al 1° semestre fuori corso d ei corsi di laurea triennale, di laurea
specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, del conservatorio musicale.
Per quanto riguarda il servizio abitativo, gli studenti di cui ai punti precedenti, già
assegnatari per l’A.A. 2013/2014 del posto alloggio gratuito e non decaduti dal beneficio,
possono partecipare all’assegnazione per l’A.A. 2014/2015 come “conferme alloggio”,
purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6.
5. L’E.R.S.U. di Messina mette a concorso, con il presente bando unico, i seguenti
benefici per l'A.A. 2014/2015:
a) Borse di studio riservate agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito
meglio specificati agli articoli seguenti.
b) Posti alloggio riservati agli studenti “fuori sede” che chiedono di alloggiare a titolo
gratuito presso le residenze universitarie;
c) Contributi affitto riservati a studenti “fuori sede” che prendono alloggio nel Comune sede
del corso di laurea, a titolo oneroso, utilizzando strutture abitative diverse dalle residenze
universitarie, purché abbiano partecipato al concorso per l’assegnazione del posto
alloggio gratuito, risultando idonei non beneficiari per esaurimento dei posti disponibili.
a) Contributi affitto per studenti che frequentano le sedi distaccate di Enna, Modica, Noto,
Priolo, Patti, Caltagirone, Reggio Calabria, Locri, Milazzo, Barcellona P.G. e Siracusa.
b) Borse di studio per la mobilità internazionale riservato a studenti idonei alla borsa di
studio A.A. 2014/2015.
c) Borse di studio per la mobilità internazionale riservato agli studenti, con reddito
superiore sino al 40% del limite massimo dei valori reddituali (ISEE ed ISPE), aventi i
requisiti di merito previsti dall’articolo 6 del presente bando.
d) Contributi per la mobilità internazionale riservato a studenti non beneficiari, per
qualunque motivo, delle borse di studio.
e) Premio di laurea riservato a studenti, idonei della Borsa di Studio per l’A.A. 2013/2014,
che hanno conseguito il titolo di laurea triennale, di laurea specialistica o di laurea
specialistica a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici e
comunque non oltre il 15/4/2015 (purché laureati nel corso dell’A.A. 2013/2014).
f) Servizio di Ristorazione destinato alla totalità degli studenti.

ARTICOLO 2
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DOMANDE
1.
Per partecipare ai concorsi per l’assegnazione dei benefici: borsa di studio, posto
alloggio, premio di laurea, mobilità internazionale, servizio di ristorazione, gli studenti devono
compilare un modulo di domanda on-line, autocertificando i dati che vengono richiesti. La
compilazione del modulo può essere effettuata solo attraverso l’applicazione on-line
all’interno del sito istituzionale dell’E.R.S.U., seguendo le procedure e rispettando i termini
fissati dal presente bando. Il modulo potrà essere compilato da postazioni “private” (ad
esempio da casa) connesse ad Internet, oppure attraverso le postazioni informatiche messe a
disposizione dall’E.R.S.U. di Messina presso la propria sede sita in Via Ghibellina 146.
Per utilizzare la specifica applicazione Internet da postazioni private gli utenti devono disporre
di Internet Explorer (versione 5.0 o superiori - risoluzione consigliata 1024 per 768) e di
una stampante. Terminata la compilazione e verificata l’esattezza dei dati inseriti, gli studenti
devono “cliccare” sulla voce “registra domanda”. Con detta funzione l’E.R.S.U. attesta, in
automatico, il ricevimento telematico della domanda e assegna una password, che darà la

possibilità di visionare i dati inviati ed eventualmente ristampare la domanda. Una volta
effettuata la predetta trasmissione on-line non è possibile apportare modifiche, integrazioni
alla stessa oppure correzioni a penna o a matita, che pertanto verranno considerate nulle.
Sarà possibile, però, compilare un successivo nuovo modulo on-line. A fronte di più
compilazioni, lo studente dovrà confermare quella che ritiene corretta inviandola per posta,
secondo le modalità previste. In caso di spedizione di più domande cartacee, l’E.R.S.U.
prenderà in considerazione la domanda compilata dallo studente per ultima. La trasmissione
della domanda via Internet dovrà avvenire entro i limiti stabiliti da ogni singolo concorso.
E’ opportuno, in ogni caso, che lo studente, prima di confermare la registrazione, si accerti
di avere inserito con precisione i dati richiesti. La mancata compilazione dei dati richiesti,
anche se parziale, comporta l’esclusione dal beneficio.
Si raccomanda agli studenti di inserire negli appositi spazi un indirizzo e-mail valido per
consentire all’E.R.S.U. di comunicare velocemente eventuali informazioni. Non è ammessa la
presentazione della domanda cartacea attraverso posta, o per fax, per e-mail o altro mezzo
senza la preventiva compilazione e trasmissione del modulo on-line. In detti casi la domanda
non verrà presa in considerazione.
2.
Il modulo on-line, dopo la registrazione, dovrà essere stampato, firmato foglio per foglio
ed inviato o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’E.R.S.U. di Messina - Ufficio
Concorsi e Servizi Vari - Via Ghibellina n°146 - 98 123 Messina (farà fede il timbro postale di
invio) o tramite PEC al seguente indirizzo direttore@pec.ersu.me.it (farà fede la data di invio).
La domanda inviata a mezzo PEC è considerata equivalente a quella sottoscritta con firma
autografa, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. L’inoltro
della documentazione cartacea dovrà avvenire entro i limiti stabiliti da ogni singolo concorso.
Non saranno esaminate le domande spedite:
• con mezzo diverso dalla raccomandata con avviso di ricevimento;
• con PEC intestata a persona diversa dallo studente richiedente;
• dopo il termine di scadenza indicato da ogni singolo concorso;
• ad indirizzo diverso da quello sopra indicato.
3.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Al modulo di domanda cartaceo dovranno essere allegate, pena l'esclusione dai benefici:
a) fotocopia di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
b) attestazione dell’ Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), relativa ai
redditi percepiti nell’anno 2013 dal proprio nucleo familiare, rilasciata da un centro
autorizzato (CAF) o dall’INPS;
c) Dichiarazione Sostitutiva Unica per gli studenti con fratelli inseriti nel nucleo familiare
aventi reddito proprio (da dichiarare al 50% nel modulo di domanda on line), per gli iscritti
ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione e per gli studenti diversamente abili
con grado di invalidità riconosciuta non inferiore al 66%;
d) fotocopia della tassa di iscrizione all’Università di Messina per l’A.A. 2014/2015 (modulo
freccia o MAV) da consegnare non appena formalizzata l’iscrizione;
e) autocertificazione con la quale lo studente dichiara di essere coniugato, divorziato, vedovo,
orfano di uno o di entrambi genitori, religioso in comunità;
f) copia di sentenza di separazione o divorzio dei genitori oppure autocertificazione;
g) certificazione oppure autocertificazione comprovante l’invalidità per gli studenti
diversamente abili, secondo la normativa in vigore;
h) certificazione per gli studenti stranieri di essere in regola con il visto d’ingresso e con il
permesso di soggiorno e certificazione attestante i redditi percepiti dal proprio nucleo
familiare nel paese di origine secondo la normativa in vigore (vedi articolo 7, comma 4);
i) autocertificazione o attestato dal quale si evince passaggio di corso senza convalida
esami;

j)

certificazione anagrafica per i figli di siciliani residenti all’estero comprovante l’iscrizione al
registro anagrafico AIRE, secondo la normativa in vigore;
k) attestazione rilasciata dalla Prefettura competente per gli studenti orfani per motivi di
mafia;
l) autocertificazione di nascita e di residenza per gli studenti residenti nelle isole minori della
Sicilia.
Per la Mobilità Internazionale si dovranno anche allegare:
a. autocertificazione di avvenuta assegnazione ed accettazione della borsa per mobilità
internazionale;
b. dichiarazione di impegno del programma di mobilità internazionale;
Per il Premio di laurea si dovrà anche allegare autocertificazione di conseguimento laurea
con l’indicazione della data, dell’anno accademico e della relativa votazione.

ARTICOLO 3
INTEGRAZIONE DATI – RICORSI
1. L’E.R.S.U. pubblicherà le graduatorie provvisorie nei termini stabiliti dai vari
concorsi. La pubblicazione degli esiti provvisori si riferisce alla idoneità o meno dello studente
interessato al concorso, vale a dire se lo stesso è in possesso o meno dei requisiti richiesti dal
bando.
Gli studenti che rilevano errori propri o da parte dell’E.R.S.U. dovranno effettuare modifiche
e/o integrazioni dati accedendo nuovamente al modulo on-line, apportando le correzioni alle
voci errate e cliccando sull’apposita voce “registra domanda”. Non rispettando questa
procedura, l’inserimento di modifiche e integrazione dati verrà annullato e non avrà alcuna
rilevanza.
Una volta effettuata la predetta trasmissione on-line non è possibile apportare modifiche o
integrazioni alla stessa. Sarà possibile, però, compilare un successivo nuovo modulo online. A fronte di più compilazioni on-line, lo studente dovrà confermare quella che ritiene
corretta inviandola per posta. In caso di spedizione di più domande cartacee, l’E.R.S.U.
prenderà in considerazione la domanda compilata dallo studente per ultima.
E’ opportuno, in ogni caso, che lo studente, prima di confermare la registrazione, si accerti
di avere inserito con precisione i dati richiesti. La mancata compilazione dei dati richiesti,
anche se parziale, comporta l’esclusione dal beneficio.
Il modulo di integrazione dati, stampato e firmato foglio per foglio dovrà essere inviato o
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’E.R.S.U. di Messina - Ufficio Concorsi e
Servizi Vari - Via Ghibellina n°146 - 98123 Messina (farà fede il timbro postale di invio) o
tramite PEC al seguente indirizzo direttore@pec.ersu.me.it (farà fede la data di invio). La
domanda inviata a mezzo PEC è considerata equivalente a quella sottoscritta con firma
autografa, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. L’inoltro
della documentazione cartacea dovrà avvenire entro i limiti stabiliti da ogni singolo concorso.
All’integrazione/rettifica dovranno essere allegati:
• copia di un valido documento di riconoscimento;
• una nuova attestazione ISEE rilasciata da un centro CAF, in caso di modifiche relative alla
condizione economico/patrimoniale e la relativa Dichiarazione sostitutiva unica se dovuta
vedi art. 2 comma 3 punto c);
• autocertificazione di carriera universitaria, in caso di rettifica del numero dei crediti
conseguiti:

•

qualsiasi altro documento che possa sanare l’esclusione dalla graduatoria.

2. Avverso il mancato inserimento nelle graduatorie provvisorie, gli studenti potranno
proporre opposizione/ricorso, motivato e documentato, in carta semplice a mezzo
raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale di invio) al seguente indirizzo: E.R.S.U. di
Messina – Ufficio Concorsi e Servizi Vari –Via Ghibellina N. 146 – 98123 Messina.
L’ufficio borse di studio esaminerà i ricorsi pervenuti i cui esiti saranno comunicati attraverso
la pubblicazione on line delle graduatorie definitive sul sito istituzionale dell’E.R.S.U.:
http://www.ersu.me.it.
Avverso la graduatoria definitiva è esperibile esclusivamente il ricorso giurisdizionale davanti
al T.A.R. di Catania ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

ARTICOLO 4
AVENTI DIRITTO
Possono ottenere i benefici previsti:
Gli studenti che risultano regolarmente iscritti per l’A.A. 2014/2015, nei termini previsti
dall’Università di Messina, ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica, di laurea
specialistica a ciclo unico, di specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica di
cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 368), di dottorato di ricerca che non
beneficiano di borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224 o di altre borse di studio e
al Conservatorio statale di musica “A. Corelli” di Messina;
Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea che a parità di trattamento con
gli studenti italiani possono accedere ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio,
purché siano in regola con il visto d'ingresso e con il permesso di soggiorno ai sensi
dell'articolo 37 della legge n°40 del 6 marzo 1998;
Gli studenti che abbiano effettuato per il corrente anno accademico passaggio di corso o
di facoltà senza convalida esami iscrivendosi ad un nuovo corso, anche se non risulti
congruente con l’anno di prima immatricolazione, purché non abbiano usufruito di
benefici per lo stesso anno di corso (tale situazione dovrà essere dimostrata con
apposita autocertificazione);
Gli studenti che non siano incorsi in una sanzione disciplinare superiore
all’ammonizione;
Gli studenti in possesso di un titolo accademico di corso triennale che sono ammessi ad
un corso di laurea specialistica a ciclo unico convenzionalmente corrispondente e
congruente con quello di provenienza, per la differenza tra il numero degli anni impiegati
per il conseguimento del titolo posseduto e la durata legale del corso di laurea;
Gli studenti iscritti per l’A.A. 2014/2015 a un corso per il conseguimento del diploma
accademico attivato dal Conservatorio statale di musica “A. Corelli” di Messina, cui si
acceda con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
Gli studenti in regola con la tassa regionale per il Diritto allo Studio per l’A.A. 2014/2015;
Gli studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero che risulteranno idonei, con la
riserva di un massimo di n. 3 borse di studio;
Gli studenti orfani di vittime per motivi di mafia, con la riserva di un massimo di n. 2
borse di studio;
Gli studenti residenti da almeno 5 anni nelle isole minori della Sicilia, con la riserva di un
massimo di n. 10 borse di studio.

ARTICOLO 5
ESCLUSIONI E REVOCHE BENEFICI
Saranno esclusi dai concorsi gli studenti che:
siano iscritti da due o più semestri oltre la durata legale del corso di laurea triennale, di
laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico e al conservatorio statale di
musica A. Corelli di Messina;
si iscrivano per il conseguimento di una seconda laurea triennale, specialistica,
specialistica a ciclo unico, e al secondo diploma accademico di secondo livello al
Conservatorio A. Corelli di Messina;
non siano in possesso dei requisiti minimi di merito e/o di reddito previsti dal bando;
non siano in regola con il pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio per
l’anno accademico 2014/2015 perché non immatricolati o iscritti all’Ateneo di Messina;
• non si iscrivano all’anno di corso per cui richiedono i benefici;
• si iscrivano a tempo parziale per frequentare corsi singoli;
• abbiano presentato la domanda oltre i termini di scadenza fissati dal presente bando;
• abbiano inoltrato domanda a mezzo PEC - posta elettronica certificata intestata ad altri
soggetti;
• non sanino, entro il periodo previsto per le integrazione dati e rettifiche, le irregolarità
rilevate d’ufficio;
• autocertifichino dati che risultino difformi da quanto riscontrabile nei documenti allegati;
• abbiano effettuato per il corrente anno accademico passaggio di corso o di facoltà con
convalida esami iscrivendosi ad un nuovo corso che risulti incongruente con l’anno di
prima immatricolazione;
• siano incorsi nella revoca di una qualsiasi delle provvidenze erogate dall’E.R.S.U. per
dichiarazioni false o non rispondenti al vero;
• siano in condizioni di morosità, non avendo rispettato i tempi e le modalità per la
restituzione delle somme dovute all’E.R.S.U.
Inoltre, saranno esclusi dal concorso gli studenti extracomunitari che per l'anno accademico
2014/2015 beneficiano della borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri.
I benefici non possono essere attribuiti a soggetti che nello stesso periodo di riferimento
svolgono il servizio militare o il servizio civile sostitutivo nel caso in cui chiedano la
sospensione della carriera universitaria.
Il trasferimento ad altra Università o la rinunzia agli studi determina la perdita del diritto ai
benefici messi a concorso.
I benefici non sono compatibili con assegni, borse o premi istituiti da enti pubblici o privati. E’
fatta salva comunque la possibilità di optare per l'uno o per l'altro beneficio.
Saranno revocati i benefici agli studenti che:
• non hanno formalizzato l’iscrizione all’università di Messina per l’A.A. 2014/2015;
• hanno rinunciato agli studi;
• si sono trasferiti ad altra sede universitaria;
• hanno prodotto dichiarazioni non veritiere;
• iscritti al primo anno di corso di laurea triennale, di laurea specialistica, di laurea
specialistica a ciclo unico e conservatorio che non abbiano conseguito almeno 20 crediti
entro il 30 novembre 2015;
• iscritti al primo anno di corso di laurea magistrale di Medicina e Chirurgia che non abbiano
conseguito almeno 15 crediti entro il 30 novembre 2015;

•

abbiano avuto i benefici per erronea attribuzione, riscontrata per controlli effettuati dopo la
pubblicazione delle graduatorie definitive.
Lo studente decade dal diritto ad usufruire dei benefici al conseguimento della laurea.

Gli studenti che perdono i requisiti di legge per la concessione della borsa di studio e delle
provvidenze speciali, a seguito di revoca e/o rinuncia, ad esclusione di quelli a cui è stata
disposta una revoca per dichiarazioni mendaci, dovranno restituire il valore equivalente dei
servizi fruiti secondo le seguenti tariffe:
• Borsa di studio, per l’importo erogato;
• Posto letto, tariffa mensile di € 130,00;
• Pasto, alla tariffa prevista e applicata dal presente bando.
Nel caso in cui gli studenti abbiano avuto revocato il beneficio della borsa di studio e delle
provvidenze sociali per dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al
fine di fruire dei relativi interventi, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 68/2012,
sono soggetti ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di
importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perdono il
diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme
penali per i fatti costituenti reato.

ARTICOLO 6
REQUISITI DI MERITO
1) ISCRITTI AL 1° ANNO
Possono partecipare ai concorsi:
•
•
•

•

gli studenti che si iscrivono e/o si iscriveranno per la prima volta al primo anno dei corsi di
laurea triennale, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico;
gli studenti che intendono iscriversi all’Università di Messina in attesa dell’esito dei test di
accesso per i corsi a numero programmato, purché l’iscrizione venga formalizzata e
comunicata tempestivamente all’E.R.S.U.;
gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area
medica di cui al D.L. 4 agosto 1999 n° 368) e di dottorato di ricerca ammessi a tali corsi
secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, purché non beneficiari
della borsa di studio di cui al Decreto 30 aprile 1999, n° 224 ;
gli studenti iscritti ai corsi del Conservatorio Musicale “A. Corelli”, cui si accede mediante il
possesso del titolo di diploma di scuola secondaria di secondo grado ai sensi della Legge
n. 508 del 21/12/1999.

Inoltre, possono altresì partecipare ai concorsi:
• gli studenti che si trasferiscono da altri Atenei. In attesa di definire l’iscrizione
all’Università di Messina, potranno comunque richiedere i benefici all’E.R.S.U. di Messina
purché l’Ente del diritto allo studio di provenienza attesti di aver ricevuto domanda dei
benefici nei termini previsti di scadenza. Le domande dovranno pervenire all’E.R.S.U. di
Messina entro il 16/10/2014 per il servizio abitativo e il 14/11/2014 per la borsa di
studio; oltre tali date, gli stessi saranno inseriti in calce alle graduatorie di appartenenza

•

con la sola idoneità al beneficio. Per gli studenti trasferiti da altro ateneo ed iscritti ad anni
successivi al primo, i crediti dovranno essere registrati dalla Segreteria di provenienza
dello studente sul libretto on line con data non successiva al 10 agosto 2014. Se i crediti
conseguiti presso altri atenei legalmente riconosciuti saranno registrati
dall’Università di Messina in data successiva al 10 agosto 2014, gli studenti saranno
inseriti in calce alle graduatorie di appartenenza con la sola idoneità al beneficio.
gli studenti che intendono iscriversi al primo anno della laurea specialistica,
specializzazione o dottorato di ricerca in attesa del conseguimento della laurea triennale,
anche in assenza di tale iscrizione. Tali studenti, se in possesso dei requisiti economicopatrimoniali richiesti, saranno inseriti nella graduatoria di primo anno con situazione
sospesa in attesa dell’effettiva iscrizione. Gli stessi studenti dovranno comunicare per
iscritto, entro 15 giorni, il conseguimento della laurea, allegando a tale nota la ricevuta
della richiesta di iscrizione alla laurea specialistica, specializzazione o dottorato di
ricerca o altra documentazione attestante l’avvenuta iscrizione. In caso di mancata o
non perfezionata iscrizione occorre informare tempestivamente e per iscritto l’E.R.S.U. di
Messina, che in tal caso provvederà ad inserire il richiedente in calce come idoneo
non beneficiario nella graduatoria di competenza. Lo studente che non comunicherà
l’avvenuta iscrizione entro i 15 giorni con le modalità sopra riportate resterà con situazione
bloccata nella graduatoria di primo anno specialistica, specializzazione o dottorato di
ricerca. Se per l’anno accademico 2015/2016 risulterà regolarmente iscritto al secondo
anno di corso, potrà comunque avvalersi dell’istituto della “conferma”, a patto di essere in
regola con i requisiti richiesti dal presente bando all’articolo 1 comma 4.
Gli studenti di cui sopra, se richiedenti il posto alloggio e se già assegnatari per l’A.A.
2013/2014 e non decaduti dal beneficio, partecipano al presente concorso 2014/2015
come “conferme alloggio”. Qualora conseguano la laurea e non si iscrivano alla laurea
specialistica, specializzazione o dottorato di ricerca per l’A.A. 2014/2015 entro il
31/03/2015, sono tenuti a lasciare il posto alloggio e a rimborsare l’importo di € 130,00
mensili per il periodo di indebita permanenza. Sarà inoltre richiesta la restituzione
dell’importo totale dei pasti usufruiti conteggiando la differenza tra il valore monetario dei
pasti a titolo gratuito e la tariffa della fascia di reddito di appartenenza.
Le norme elencate nei precedenti commi si applicano anche agli studenti disabili.

CRITERI DI VALUTAZIONE
•

Gli studenti iscritti al 1° anno dei corsi di laur ea, di laurea specialistica, di laurea
specialistica a ciclo unico e ai corsi del conservatorio musicale sono inseriti in una
graduatoria unica stilata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) in ordine crescente in quanto non ancora in possesso dei crediti minimi richiesti.
Ad essi verrà corrisposta la prima rata della borsa di studio entro il 31 dicembre 2014, a
patto che abbiano regolarizzato l’iscrizione all’Università di Messina.
Condizione vincolante per il mantenimento dei benefici è il conseguimento entro il 30
novembre 2015 di almeno 20 crediti riconosciuti per il corso di studio di iscrizione e
registrati dalla Segreteria di competenza sul libretto on line. Gli studenti iscritti al corso di
laurea specialistica a ciclo unico di Medicina e Chirurgia dovranno conseguire entro il 30
novembre 2015 almeno 15 crediti riconosciuti per il corso di studio di iscrizione e
registrati dalla Segreteria di competenza sul libretto on line.
Tale requisito deve essere attestato entro il 31 dicembre 2015 tramite autocertificazione
su un modulo appositamente predisposto dall’E.R.S.U.
In caso contrario, la borsa verrà revocata per l'intero importo e sarà richiesta la
restituzione di quanto già erogato.

•

•

Analogamente dovranno presentare autocertificazione del conseguimento dei crediti
anche gli studenti risultati idonei non beneficiari. In caso di omessa dichiarazione, infatti,
verranno esclusi da un eventuale “scorrimento” di graduatoria, dovuto ad ulteriore
attribuzione di fondi da parte del MIUR.
Agli studenti di primo anno con una invalidità pari o superiore al 66% non si applicano i
criteri di merito previsti.

2) ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
•

•
•
•

•

•

•

•

I benefici ed i servizi sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei
corsi di studio più un semestre, a partire dall'anno di prima immatricolazione (si
intende “anno di prima immatricolazione” quello nel quale per la prima volta è
avvenuta l’iscrizione, anche se diversa da quella attuale, ai rispettivi corsi di laurea,
ovunque e in qualunque momento sia avvenuta).
I servizi abitativi e i contributi di mobilità internazionale sono concessi per un numero di
anni pari alla durata legale dei corsi di studio più tre semestri, sempre a partire dall'anno
della prima immatricolazione.
Non potranno essere considerati, ai fini della valutazione del merito, i crediti a qualsiasi
titolo convalidati nel caso in cui lo studente risulti rinunciatario o decaduto dagli studi
presso qualunque Ateneo o Istituto di grado universitario.
Nel calcolo dei crediti richiesti vanno considerati tutti quelli acquisiti, anche derivanti da
prove superate con giudizio o idoneità, purché le prove risultino registrate dalla
Segreteria di competenza sul libretto on line con data non successiva al 10 agosto
2014.
Per i corsi di laurea il cui ordinamento didattico prevede i moduli, vanno presi in
considerazione esclusivamente i crediti provenienti da moduli chiusi e che risultino
registrati dalla Segreteria di competenza sul libretto on line con data non successiva
al 10 agosto 2014. I tirocini, i laboratori, i seminari e le altre attività formative saranno
considerati validi solo se registrati, sul libretto on line, dalle segreterie con data non
successiva al 10 agosto 2014.
I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede i
benefici, quindi chi ha fatto passaggio di facoltà o corso di laurea prima dell’A.A. 2014/2015
non può inserire nel calcolo del merito i crediti provenienti da prove non convalidate.
In caso di passaggio ad altro corso di laurea successivamente alla pubblicazione
delle graduatorie definitive relative ad anni successivi e conferme, lo studente
idoneo o beneficiario di borsa di studio manterrà nella graduatoria del nuovo corso
soltanto la condizione di idoneo non beneficiario.
Gli studenti, ove ritengano di non conseguire la laurea entro il 31/03/2015, possono
presentare domanda di borsa di studio e/o posto alloggio in qualità di iscritti al primo
semestre fuori corso con situazione sospesa in attesa dell’effettiva iscrizione. Gli stessi
studenti devono presentare entro 15 giorni dall’avvenuta iscrizione all’università copia
della tassa di iscrizione al primo semestre fuori corso. In caso di mancata o non
perfezionata iscrizione occorre informare tempestivamente e per iscritto l’E.R.S.U. di
Messina, che provvederà ad inserire il richiedente in calce nella graduatoria di
competenza come idoneo non beneficiario. Agli studenti inseriti in graduatoria come primo
semestre fuori corso sarà corrisposto un importo pari alla metà della borsa di studio della
fascia di reddito corrispondente. Gli studenti richiedenti il posto alloggio, se già
assegnatari per l’A.A. 2013/2014 e non decaduti dal beneficio, partecipano
all’assegnazione per l’A.A. 2014/2015 come “conferme alloggio”.

•

Gli studenti che si trasferiscono da altri Atenei, in attesa di definire l’iscrizione
all’Università di Messina, potranno comunque richiedere i benefici all’E.R.S.U. di Messina
purché l’Ente del diritto allo studio di provenienza attesti di aver ricevuto domanda dei
benefici nei termini previsti di scadenza. Le domande dovranno pervenire all’E.R.S.U. di
Messina entro il 16/10/2014 per il servizio abitativo e il 14/11/2014 per la borsa di
studio; oltre tali date, gli stessi saranno inseriti in calce alle graduatorie di appartenenza
con la sola idoneità al beneficio. I crediti dovranno essere registrati dalla Segreteria di
provenienza dello studente sul libretto on line con data non successiva al 10 agosto 2014.
Se i crediti conseguiti presso altri atenei legalmente riconosciuti saranno registrati
dall’Università di Messina in data successiva al 10 agosto 2014, gli studenti saranno
inseriti in calce alle graduatorie di appartenenza con la sola idoneità al beneficio.
Le norme elencate nei precedenti commi si applicano anche agli studenti disabili.

CREDITI RICHIESTI
Gli studenti devono aver acquisito entro il 10 agosto 2014:
Se iscritti a corsi di laurea triennali:
• per il 2° anno almeno 25 crediti;
• per il 3° anno almeno 80 crediti;
• per il 1° semestre fuori corso almeno 135 crediti .
Se iscritti a corsi di laurea specialistica a ciclo unico:
• per il 2° anno almeno 25 crediti;
• per il 3° anno almeno 80 crediti;
• per il 4° anno almeno 135 crediti;
• per il 5° anno almeno 190 crediti;
• per il 6° anno, ove previsto, almeno 245 crediti;
• per il 1° semestre fuori corso almeno 55 crediti i n più rispetto al numero previsto per
l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
Se iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41):
• per il 2° anno almeno 19 crediti;
• per il 3° anno almeno 63 crediti;
• per il 4° anno almeno 103 crediti;
• per il 5° anno almeno 155 crediti;
• per il 6° anno, ove previsto, almeno 218 crediti;
• per il 1° semestre fuori corso almeno 278 crediti.
Se iscritti a corsi di laurea specialistica:
• per il 2° anno almeno 30 crediti;
• per il 1° semestre fuori corso almeno 80 crediti.
BONUS
Qualora lo studente iscritto ai corsi di laurea triennale, laurea specialistica a ciclo unico e
Conservatorio musicale, non abbia conseguito il numero di crediti previsti, potrà utilizzare, in
aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus".
Tale bonus, utilizzabile una sola volta e non cumulabile nel corso dei successivi anni, viene
maturato con le seguenti modalità:

5 crediti se il bonus viene utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il
secondo anno accademico. Qualora lo studente utilizzi solo parte del bonus i restanti punti
potranno essere utilizzati durante il prosieguo della carriera universitaria.
12 crediti se il bonus viene utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il
terzo anno accademico. Qualora lo studente utilizzi solo parte del bonus i restanti punti
potranno essere utilizzati durante il prosieguo della carriera universitaria.
15 crediti se il bonus viene utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per
gli anni accademici successivi Qualora lo studente utilizzi solo parte del bonus i restanti punti
potranno essere utilizzati durante il prosieguo della carriera universitaria.
Es. 1: lo studente che chiede di utilizzare il “bonus” per il raggiungimento del requisito di
merito per il secondo anno della laurea triennale avrà diritto ad un “bonus” totale di 5 crediti da
utilizzare per tutta la carriera universitaria (laurea triennale + laurea specialistica). Pertanto, se
utilizza solo 3 crediti bonus al secondo anno, avrà diritto ad utilizzare, per tutta la carriera
universitaria, solo i restanti 2 crediti.
Es. 2: Lo studente che decide di usare il bonus per il terzo anno avrà diritto 12 crediti da
utilizzare per tutta la carriera universitaria (laurea triennale + laurea specialistica). Pertanto se
utilizza 3 crediti di “bonus” per il terzo anno avrà diritto ad utilizzare, per tutta la carriera
universitaria, i rimanenti 9 crediti bonus.
Es. 3: Lo studente che non utilizzi il bonus durante i primi tre anni, avrà diritto a conservare
tutti i 15 punti di bonus maturati da utilizzare durante tutta la rimanente carriera universitaria.
3) STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI con invalidità riconosciuta non inferiore al 66%
I benefici ed i servizi sono concessi per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno
dei livelli dei corsi di laurea (laurea triennale, laurea specialistica a ciclo unico, laurea
specialistica e del conservatorio musicale), agli studenti in possesso dei requisiti previsti dal
presente bando, a partire dall'anno di prima immatricolazione (si intende “anno di prima
immatricolazione” quello nel quale per la prima volta è avvenuta l’iscrizione, anche se diversa
da quella attuale, ai rispettivi corsi di laurea, ovunque e in qualunque momento sia avvenuta),
con le seguenti modalità:
a. per i corsi di laurea triennale, per un periodo pari alla durata di nove semestri a partire
dalla prima immatricolazione
b. per i corsi di laurea specialistica, per un periodo di sette semestri a partire dalla prima
immatricolazione
c. per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo di quindici semestri a
partire dalla prima immatricolazione
d. per i corsi di diploma accademico di 1° e 2° livell o attivati dal Conservatorio musicale per
un periodo di sette semestri a partire dalla prima immatricolazione
e. (limitatamente al servizio abitativo ed alla mobilità internazionale).per un periodo di un
semestre in più rispetto a quanto sopra indicato.
Gli studenti devono aver acquisito entro il 10 agosto 2014:
Se iscritti a corsi di laurea triennali:
• per il 2° anno almeno 15 crediti ;
• per il 3° anno almeno 48 crediti ;
• per il 1° semestre fuori corso almeno 81 crediti.
Se iscritti a corsi di laurea specialistica a ciclo unico:
• per il 2° anno almeno 15 crediti ;
• per il 3° anno almeno 48 crediti ;
• per il 4° anno almeno 81 crediti ;

•
•
•

per il 5° anno almeno 114 crediti ;
per il 6° anno, ove previsto, almeno 147 crediti ;
per il 1° semestre fuori corso almeno 33 crediti i n più rispetto al numero previsto per
l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

Se iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41):
• per il 2° anno almeno 11 crediti;
• per il 3° anno almeno 38 crediti;
• per il 4° anno almeno 62 crediti;
• per il 5° anno almeno 93 crediti;
• per il 6° anno, ove previsto, almeno 131 crediti;
• per il 1° semestre fuori corso almeno 168 credit i.
Se iscritti a corsi di laurea specialistica:
• per il 2° anno almeno 18 crediti ;
• per il 1° semestre fuori corso almeno 48 crediti .
Gli studenti diversamente abili, considerato che beneficiano della riduzione del merito
del 40%, non potranno usufruire dell’applicazione del bonus.

ARTICOLO 7
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le Condizioni Economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) con riferimento al nucleo familiare composto
così come stabilito dal D.P.C.M. 04.04.2001 n.242, dal richiedente, dai soggetti con i quali
convive e da quelli considerati a carico ai fini IRPEF.
L’attestazione I.S.E.E. è una certificazione prevista dal D.L. 31/03/1998, n. 109 e successive
modificazioni ed integrazioni che permette di valutare in maniera sintetica la situazione
economica dei singoli componenti di un nucleo familiare, considerando reddito, patrimonio e
caratteristiche dello stesso, e deve essere riferita ai redditi prodotti nell’anno d’imposta
2013, ed al patrimonio posseduto al 31/12/2013.
L’attestazione I.S.E.E. il cui valore è espresso nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)
viene rilasciata gratuitamente dai centri CAF (centri assistenza fiscale) o dall’INPS.

Esempio di attestazione ISEE
ATTESTAZIONE

ATTESTAZIONE

CAF00000-AAAAAA-2013-00000000

L'INPS attesta che, in base ai dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica che verranno trasmessi dal CAF XXX SRL
entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione
il nucleo familiare del dichiarante è così composto
Ruolo
Cognome
D
DICHIARANTE
C
CONIUGE
FIGLIO
I

Nome

Codice fiscale

Data di nascita Redditi (*)
2013
2013
2013

.
(*) la colonna Redditi riporta "anno di riferimento dei redditi dichiarati da ciascun soggetto

-

l'indicatore della situazione economica (ISE) e' il seguente:

-

Il valore della scala di equivalenza applicato e' il seguente:

-

l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e' il seguente:

La dichiarazione sostitutiva unica è stata sottoscritta in data

Euro

6.076,00
2,04

Euro

2.978,43

03/04/2014

La dichiarazione sostitutiva unica è valida fino al 02/04/2015 e i dati saranno consultabili presso la Banca dati INPS a
decorrere dall'undicesimo giorno dalla data di sottoscrizione.

C.A.F. XXX

Il Presidente dell'lNPS

Attenzione – I redditi devono essere riferiti all’anno fiscale 2013, a prescindere dalla
data di validità dell’attestazione ISEE.

CAF00000-AAAAAA-2013-00000000

Modalità di calcolo degli indicatori
Somma dei redditi della dichiarazione

6.076,00

Rendimento del patrimonio mobiliare

0,00

.

De!razioni per il canone di locazione

0,00

Indicatore Situazione Reddituale (ISR)

6.076,00

Patrimonio mobiliare

0,00

.
..

Detrazione patrimonio mobiliare

0,00

Patrimonio immobiliare

0,00

Detrazione patrimonio immobiliare

0,00

Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)

7.258,00

I dati da riportare nel modulo on-line sono i seguenti:
Intestazione CAF

CAF XXX SRL

Numero protocollo attestazione

CAF00000-AAAAAA-2013-00000000

Valore ISEE

2.978,43

Valore ISPE (ISP : scala equivalenza) 7.258,00 : 2,04 = 3.557,84
Scala di equivalenza

2,04

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)
Ai fini dell’ammissione ai concorsi, il valore dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.) espresso nella Dichiarazione Sostitutiva Unica
(D.S.U.), o il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
Universitaria (I.S.E.E.U.), non deve superare per l’A.A. 2014/2015 il limite di €
20.728,45.

Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (I.S.P.E.)
Ai fini dell’ammissione ai concorsi, il valore dell’Indicatore della Situazione
Patrimoniale Equivalente (I.S.P.E.) o il valore dell’Indicatore della Situazione
Patrimoniale Equivalente Universitaria (I.S.P.E.U.) riferito al nucleo familiare
convenzionale non deve superare per l’A.A. 2014/2015 il limite di € 34.979,27.

Il nucleo familiare convenzionale del candidato è costituito dallo stesso candidato e da tutti
coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla
data della presentazione della domanda secondo il seguente schema:
candidato dichiarante;
i genitori;
fratelli, sorelle;
conviventi, anche se non legati da vincolo di parentela;
Sono, comunque, considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale:
- i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico, qualora non risultino conviventi
dallo stato di famiglia anagrafico in assenza di separazione legale o di divorzio;
- eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente richiedente alla data di
presentazione della domanda;
- il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente richiedente in
presenza di separazione legale o di divorzio.
In caso di separazione, divorzio, genitore single o decesso di uno dei genitori, lo studente è
tenuto ad allegare alla documentazione richiesta opportuna autocertificazione in merito.
1. Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, laurea specialistica,
laurea specialistica a ciclo unico e del Conservatorio musicale
L’ammissione in graduatoria è subordinata al possesso dei requisiti relativi alla situazione
economica individuati mediante l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.), così come previsto dall’articolo 5 del D.P.C.M. 09/04/01.
2. Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, laurea
specialistica, laurea specialistica a ciclo unico e del Conservatorio musicale che
presentano la domanda per la prima volta o che avendola presentata per l’Anno
Accademico 2013/14 non siano risultati idonei al beneficio
L’ammissione in graduatoria è subordinata al possesso dei requisiti di merito e al possesso
dei requisiti relativi alla situazione economica individuati mediante l’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), così come previsto dall’articolo 5 del
D.P.C.M. 09/04/01.
3. Studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, laurea
specialistica, laurea specialistica a ciclo unico e al Conservatorio Musicale idonei ai
benefici nell’Anno Accademico 2013/2014
Il diritto ai benefici viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito. Lo
studente, dopo essersi recato ad un centro CAF e verificato che i valori Isee e Ispee
rientrano nella stessa fascia di reddito dell’anno precedente (vedi tabella all’articolo 9),
può presentare domanda di borsa di studio e/o posto alloggio senza riportare nel modulo
di domanda on-line i dati della nuova situazione economico – patrimoniale, cliccando

pertanto sulla voce “conferma”, così come previsto dall’articolo 4, comma 5, del
D.P.C.M.09/04/2001. A tali studenti, qualora confermino i requisiti economici, sarà
attribuito un ISEE identico a quello loro già attribuito per l’A.A. 2013/2014.
Se la condizione economica dello studente subisce una variazione tale da comportare il
collocamento nella fascia inferiore (vedi tabella all’articolo 9), lo stesso dovrà produrre
all’E.R.S.U. una nuova attestazione ISEE. Pertanto, accedendo al modulo on-line, dovrà
cliccare la voce “conferma fascia inferiore”. Questo gli consentirà di accedere alla
sezione del modulo relativo alla condizione economica, che dovrà essere compilato in
ogni sua parte.
Quanto sopra non si applica nei confronti degli iscritti al quarto anno di corso, delle
matricole e degli iscritti al 1° semestre fuori cor so e agli studenti che, pur essendo
risultati idonei nella borsa di studio dell’anno precedente, da una verifica degli
indicatori ISEE e ISPEE subiscono un passaggio alla fascia economica superiore
(vedi tabella all’articolo 9), per i quali è prevista una nuova valutazione dei requisiti della
condizione economica. Tali studenti, pertanto, hanno l’obbligo di presentare una nuova
attestazione I.S.E.E.
4. Studenti stranieri non appartenenti alla Comunità Europea
• In base al D.P.R. 31.8.1999 n. 394 articolo 46, comma 5, la condizione economica e
patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle
previste dal D.P.C.M. 9 Aprile 2001. La condizione economica e patrimoniale deve
essere certificata con apposita documentazione, rilasciata dalle competenti autorità
del Paese ove i redditi sono stati prodotti, e tradotta in lingua italiana dalle autorità
diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei Paesi
ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale
Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’articolo 33 comma 4
D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
• Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è
definito dal D.M. 28 maggio 2012 e che si trova in calce al presente bando, la
valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione
della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non
appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.
Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’Università di iscrizione estera
collegata da accordi o convenzioni con l’Università di iscrizione in Italia o da parte di
enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle
vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle
Università italiane. In quest’ultimo caso l’Ente certificatore si impegna a restituire la
borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa. Lo studente è
comunque obbligato a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in
Italia dal proprio nucleo familiare.
5. Studenti con reddito e patrimonio del nucleo familiare prodotti all’estero e studente
straniero appartenente alla Comunità Europea
I redditi e i patrimoni prodotti all’estero, che non sono già stati inclusi nel calcolo dell’ISEE,
devono essere comunque dichiarati e saranno valutati con le stesse modalità e sulla base
del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento così come definito con decreto
del Ministero delle Finanze, ai sensi del D.L. 28 giugno 1990 n° 167.

6. Studenti con fratelli aventi redditi e patrimonio propri
Il reddito e il patrimonio dei fratelli e sorelle dello studente facenti parte del nucleo
familiare concorrono alla formazione degli indicatori economici e patrimoniali nella misura
del 50%. Tale situazione dovrà essere certificata con apposita dichiarazione ISEE del
nucleo familiare convenzionale accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica
rilasciate da un centro CAF autorizzato. Lo studente al momento della compilazione della
domanda dovrà indicare nella stessa i valori ISEE e ISPEE e i redditi relativi alla
situazione economica e patrimoniale dei fratelli al 50%.
7. Studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca/specializzazione
Il nucleo familiare convenzionale è determinato dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai
figli e dai soggetti a suo carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza
anagrafica, nonché indipendentemente dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini
IRPEF. Tale situazione dovrà essere certificata con apposita dichiarazione ISEE
accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciate da un centro CAF
autorizzato. Lo studente al momento della compilazione della domanda dovrà indicare
nella stessa solo i valori ISEE e ISPEE relativi alla propria situazione economica e
patrimoniale.
8. Studenti diversamente abili con grado di invalidità riconosciuta non inferiore al 66%
Si fa riferimento unicamente all'Indicatore della Condizione Economica/Patrimoniale
personale, prescindendo da quello del nucleo familiare di appartenenza. Tale situazione
dovrà essere certificata con apposita dichiarazione ISEE accompagnata dalla
Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciate da un centro CAF autorizzato. Lo studente al
momento della compilazione della domanda dovrà indicare nella stessa solo i valori ISEE
e ISPEE relativi alla propria situazione economica e patrimoniale.
9. Studenti con nucleo familiare autonomo
Lo studente coniugato, divorziato, vedovo, orfano di uno o di entrambi genitori, religioso in
comunità, dovrà fornire l’attestazione ISEE relativa alla situazione economico/patrimoniale
del proprio nucleo familiare se diverso da quello di origine in base allo stato di famiglia.
Tale situazione dovrà essere opportunamente dichiarata con autocertificazione da
allegare alla documentazione.
10. Studenti indipendenti
Lo studente non coniugato con stato di famiglia anagrafico diverso da quello dei genitori è
considerato studente indipendente qualora si trovi in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza anagrafica diversa da quella del nucleo familiare di origine, da almeno due
anni rispetto al termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi
ed in un immobile non di proprietà di componenti del nucleo familiare d'origine;
b) Indicatore della Situazione Economica dello studente richiedente derivante
esclusivamente da redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati da
almeno due anni, non prestato alle dipendenze di un familiare e non inferiore a 6.500
euro annui.
Nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui ai punti a) e b) sopra richiamate, il
candidato non può essere considerato studente indipendente e deve produrre
un’attestazione ISEE riferita ai redditi prodotti nell’anno d’imposta 2013 dai componenti il
nucleo familiare convenzionale, da sommare a quelli di cui eventualmente gode il
candidato.

11. Studenti inseriti in nuclei familiari diversi da quello di origine
Gli studenti che, a prescindere dai motivi che abbiano determinato tale scelta, convivano,
seppure da lungo tempo, con soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare di origine,
anche se ad essi legati da vincoli di parentela (ad esempio nonni, zii, etc) devono produrre
una attestazione ISEE che sia riferita ai redditi prodotti, nell’anno d’imposta 2013, dai
propri genitori sommati ai redditi prodotti dallo stesso studente, nonché dagli altri soggetti
che con lui convivono, anche se sono a carico IRPEF di questi ultimi.

ARTICOLO 8
CLASSIFICAZIONE DEGLI STUDENTI
(rapporto tra la residenza e la sede degli studi)
1. Studenti "in sede", "fuori sede" e "pendolari"
Ai fini della definizione della condizione degli studenti, sulla base della loro provenienza in
rapporto alla propria sede di studio, trovano applicazione i seguenti criteri:
- sono considerati "in sede" gli studenti residenti nel Comune sede degli studi;
- sono considerati "pendolari" gli studenti residenti in luogo che consente il trasferimento
quotidiano presso la sede del corso di studio frequentato e precisamente in uno dei seguenti
Comuni: Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Torregrotta, San Pier
Niceto, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Pace del Mela, Scaletta, Itala,
Roccalumera, Alì, Alì Terme, Furci Siculo, Nizza di Sicilia, Pagliara, Fiumedinisi, Santa Teresa
di Riva, Sant’Alessio, Mandanici, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Merì, Valdina,
Roccavaldina e Monforte San Giorgio. Sono inoltre considerati "pendolari" gli iscritti presso le
sedi distaccate dell’Università di Messina, che risiedano in Comuni distanti non oltre 45 Km
dalla sede degli studi;
- sono considerati "fuori sede":
a) gli studenti residenti oltre 45 km in luogo distante dalla sede del corso frequentato e
che, per tale motivo, prendono alloggio nel Comune sede del corso utilizzando le
strutture residenziali messe a disposizione dall’E.R.S.U.;
b) gli studenti residenti oltre 45 km in luogo distante dalla sede del corso frequentato che,
a causa dell’esaurimento dei posti disponibili presso le residenze E.R.S.U., prendano
alloggio presso strutture private e/o pubbliche, a titolo oneroso, per un periodo non
inferiore a 10 mesi;
c) gli studenti che frequentano un corso di laurea in una sede distaccata dell’Università di
Messina che risiedono in luogo distante oltre 45 km, che prendono alloggio presso
strutture private e/o pubbliche, a titolo oneroso, per un periodo non inferiore a 10 mesi.
Non sussistendo le predette condizioni lo studente, indipendentemente dal luogo della propria
residenza, è considerato studente pendolare.
2. Gli studenti stranieri sono considerati "fuori sede" indipendentemente dalla propria
residenza in Italia, a meno che il nucleo familiare di appartenenza non abbia eletto
stabilmente residenza sul territorio italiano e purché alloggino a titolo gratuito presso le
residenze dell’E.R.S.U. o a titolo oneroso presso strutture abitative diverse dalle residenze
universitarie. In tale ipotesi, la posizione del candidato segue tutte le norme su esposte
che regolano la posizione degli studenti di cittadinanza italiana.

ARTICOLO 9
BORSE DI STUDIO
1. RIPARTIZIONE FONDI TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DEGLI STUDENTI
I fondi destinati all’erogazione delle borse di studio per l’anno accademico 2014/2015
vengono calcolati sommando il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e la
quota del fondo integrativo statale assegnato alla Regione Siciliana.
Tali fondi saranno suddivisi in funzione della tipologia degli studenti, nel modo di seguito
indicato:
• il 25% agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea triennale, laurea
specialistica a ciclo unico, laurea specialistica, specializzazione, dottorato di ricerca e
Conservatorio musicale;
• il 75% prioritariamente a tutti gli studenti “CONFERME” in possesso dei requisiti fissati
dal presente bando e risultati idonei al concorso Borsa di Studio A.A. 2013/2014.
L’eventuale somma restante andrà ripartita tra gli studenti iscritti ad anni successivi al
primo, in rapporto al numero degli studenti risultati iscritti all’Università di Messina per
l’A.A. 2013/2014 (o in mancanza di tale dato in rapporto al numero degli studenti risultati
idonei nelle graduatorie della borsa di studio per l’A.A. 2014/2015), assicurando per ogni
corso di laurea almeno una borsa.
2. TERMINE DI PRESENTAZIONE E SCADENZE
• 29 agosto 2014 - termine di presentazione della richiesta della borsa di studio
utilizzando la procedura on line;
• 3 settembre 2014 – termine di invio della documentazione richiesta e del modulo online (opportunamente stampato e firmato foglio per foglio) a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento all’E.R.S.U. di Messina - Ufficio Concorsi e Servizi Vari Via Ghibellina n°146 - 98123 Messina (farà fede il timbro postale di invio) o tramite
PEC al seguente indirizzo direttore@pec.ersu.me.it (farà fede la data di invio).
• 3 ottobre 2014 – pubblicazione graduatorie provvisorie della borsa di studio;
• 13 ottobre 2014 - termine di presentazione eventuali ricorsi e/o rettifiche utilizzando
la procedura on line;
• 18 ottobre 2014 - termine di invio della documentazione richiesta e del modulo online (opportunamente stampato e firmato foglio per foglio) relativi a eventuali ricorsi
e/o rettifiche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’E.R.S.U. di
Messina - Ufficio Concorsi e Servizi Vari - Via Ghibellina n°146 - 98123 Messina (farà
fede il timbro postale di invio) o tramite PEC al seguente indirizzo
direttore@pec.ersu.me.it (farà fede la data di invio).
• 21 novembre 2014 - pubblicazione graduatorie definitive della borsa di studio.
3. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Compatibilmente con i tempi di espletamento delle procedure concorsuali, di finanziamento
da parte della Regione Siciliana (Fondi MIUR) e di accredito della tassa regionale per il
diritto allo studio, la borsa di studio sarà corrisposta con le seguenti modalità:
• agli studenti iscritti al 1° anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea
specialistica a ciclo unico, Specializzazione, Dottorato e ai corsi del conservatorio
musicale, inseriti in una graduatoria unica stilata sulla base dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) in ordine crescente in quanto non ancora in
possesso dei crediti minimi richiesti, la prima rata della borsa di studio verrà

corrisposta entro il 31 dicembre 2014, a patto che abbiano regolarizzato l’iscrizione
all’Università di Messina.
Condizione vincolante per il mantenimento dei benefici e l’erogazione della seconda
rata della borsa di studio è il conseguimento entro il 30 novembre 2015 di almeno
20 crediti registrati dalla Segreteria di competenza sul libretto on line riconosciuti per il
corso di studio di iscrizione. Gli studenti iscritti al corso di laurea specialistica a ciclo
unico di Medicina e Chirurgia dovranno conseguire entro il 30 novembre 2015
almeno 15 crediti registrati dalla Segreteria di competenza sul libretto on line.
Tale requisito deve essere attestato entro il 31 dicembre 2015, (ad eccezione degli
studenti iscritti ai corsi di Specializzazione, Dottorato e degli studenti
diversamente abili) tramite autocertificazione su un modulo appositamente predisposto
dall’E.R.S.U., che procederà poi alla liquidazione della seconda rata.
In caso contrario, la borsa verrà revocata per l'intero importo e sarà richiesta la
restituzione di quanto già erogato.
Analogamente dovranno presentare autocertificazione del conseguimento dei crediti
anche gli studenti risultati idonei non beneficiari, pena decadenza dal beneficio. In caso
di omessa dichiarazione, infatti, verranno esclusi da un eventuale “scorrimento” di
graduatoria, dovuto ad ulteriore attribuzione di fondi da parte del MIUR. Il beneficio della
borsa di studio sarà revocato anche agli studenti iscritti ai corsi di Dottorato e
Specializzazione che non abbiano ottenuto l’ammissione al 2° anno. In tal caso
l’E.R.S.U. procederà al recupero delle somme erogate.
• agli studenti iscritti ad anni successivi al primo e risultati vincitori e agli studenti
“conferme” la borsa di studio verrà erogata in due rate:
prima rata: entro il 31 dicembre 2014
seconda rata: entro il 30 giugno 2015.
Fanno eccezione coloro che saranno inseriti in graduatoria con situazione sospesa in
attesa dell’effettiva iscrizione.
La borsa di studio verrà corrisposta tramite accredito su un conto corrente e/o carta
prepagata intestati o cointestati allo studente richiedente il beneficio. Pertanto, è
obbligatorio indicare le coordinate bancarie (codice IBAN) sul modulo on-line della
domanda, pena l’impossibilità per l’E.R.S.U. di effettuare il pagamento.
Nel caso lo studente non provveda all’incasso delle rate entro due anni dalla data in cui
sono state messe in pagamento, decadrà dal beneficio della borsa stessa e l’E.R.S.U.
provvederà ad incamerare le somme relative.
4.TIPOLOGIA E IMPORTO DELLE BORSE
a) Le borse di studio sono comprensive, ove richiesto:
• dell’alloggio gratuito presso le residenze dell’E.R.S.U.;
• di un contributo affitto in caso di esaurimento dei posti disponibili presso le residenze
dell’E.R.S.U., secondo le modalità previste dall’articolo 11 del presente bando;
• di una integrazione per la partecipazione a programmi di Mobilità Internazionale,
secondo le modalità previste dagli artt. 13, 14 e 15 del presente bando.
b) La borsa di studio è corrisposta secondo i redditi di riferimento che ne determinano
l’ammontare in ragione dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).
Gli studenti beneficiari sono ripartiti in due fasce di reddito:
Nella prima fascia rientrano gli studenti con un ISEE da € 0,00 a € 13.818,96;
Nella seconda rientrano gli studenti con un ISEE da € 13.818,97 a € 20.728,45.
c) L’ammontare della borsa di studio è così fissato:

I.S.E.E.
• Studenti fuori sede che
utilizzano, a titolo gratuito
le strutture residenziali
dell’E.R.S.U.
• Studenti al 1° semestre
FC – metà dell’importo

• Studenti fuori sede che
utilizzano, a titolo oneroso, strutture residenziali
pubbliche o private
• Studenti al 1° semestre
FC – metà dell’importo

1a fascia

2a fascia

da €.
0,00
a € 13.818,96

da € 13.818,97
a € 20.728,45

€ 2.553,00

€ 1.702,00

+ alloggio gratuito presso le residenze universitarie 2
pasti giornalieri gratuiti + rimborso della tassa
regionale
€ 3.853,00

€ 2.567,00

Gli importi sono comprensivi del contributo affitto
determinato nella seguente misura:
da € 0,00 a € 13.818,96
€ 1.300,00

da € 13.818,97 a € 20.728,45
€ 865,00

+ 2 pasti giornalieri gratuiti + rimborso tassa regionale
• Studenti pendolari e fuori
€ 2.185,00
€ 1.457,00
sede che non usufruiscono di servizio abitativo
e/o contributo affitto
• Studenti al 1° semestre + 1 pasto giornaliero gratuito + rimborso tassa regionale
FC – metà dell’importo
previsto
• Studenti in sede
• Studenti al 1° semestre
FC – metà dell’importo

€ 1.904,00

€ 1.270,00

+ 1 pasto giornaliero gratuito + rimborso tassa regionale

d) Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio in base al possesso dei
requisiti economici e di merito che non ottengono il beneficio a causa dell’esaurimento delle
disponibilità finanziarie sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio ristorazione, ad
eccezione degli iscritti al primo anno, ai quali si applica la tariffazione minima prevista per
gli studenti appartenenti alla prima fascia. Il servizio parte dalla pubblicazione della
graduatoria definitiva della borsa di studio A.A. 2014/2015 e resta in vigore sino alla
pubblicazione della graduatoria definitiva della borsa di studio A.A. 2015/2016.
Gli studenti che a seguito di un eventuale scorrimento della graduatoria ottengono il posto
letto presso le strutture abitative dell’E.R.S.U., acquisiscono lo status di “fuori sede”, ai
sensi dell’articolo 8 punto 1. comma 3, e, pertanto, beneficeranno anche del secondo pasto
presso le mense universitarie.
L’E.R.S.U., in mancanza di convenzione con ditte locali di ristorazione e limitatamente
all’A.A. 2014/2015, incrementerà la borsa di studio di € 1.200,00 agli studenti fuori sede ai
sensi dell’articolo 8 punto 1. comma 3, risultati vincitori, che frequentano le sedi distaccate

di Enna, Modica, Noto, Priolo, Patti, Caltagirone, Reggio Calabria, Locri, Milazzo,
Barcellona P.G. e Siracusa, e di € 600,00 agli studenti pendolari e in sede ai sensi
dell’articolo 8 punto 1. comma 1 e 2, risultati vincitori. Risulteranno pertanto esclusi dal
sopra citato beneficio gli studenti risultati “idonei non beneficiari” della borsa di studio.
5. Rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario
Ai sensi della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, del DPCM 9 Aprile 2001 articolo 8, della
L.R. 25 Novembre 2002 n. 20 articolo 28 e del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, gli studenti
dichiarati vincitori della borsa di studio e quelli che hanno conseguito l’idoneità nelle
graduatorie per l’attribuzione del beneficio per l’A.A. 2014/2015 hanno diritto al rimborso
della tassa regionale per il diritto allo studio universitario versata per l’iscrizione, che sarà
effettuato dall’E.R.S.U.. La decadenza e/o revoca disposta dall’Ufficio Borse di studio a
seguito controlli e/o verifiche fa perdere allo studente il diritto al rimborso della tassa
regionale.

ARTICOLO 10
SERVIZI ABITATIVI - POSTI ALLOGGIO GRATUITI
I posti alloggio disponibili presso le residenze dell’E.R.S.U. per l'anno accademico 2014/2015
sono complessivamente 275. Saranno ripartiti fino ad esaurimento dei posti nel seguente
modo:
n. 62 presso il Residence Papardo – per gli studenti iscritti alle Facoltà di Ingegneria e
di Scienze MM.FF.NN.;
n. 83 presso il Residence Annunziata – per gli studenti iscritti alle Facoltà di Veterinaria,
Farmacia, Lettere e Filosofia;
n.130 posti presso il Residence Gravitelli – per gli studenti iscritti alle altre Facoltà.
Questa suddivisione non è vincolante per l’E.R.S.U. in quanto soggetta all’effettiva
disponibilità dei posti.
1. RIPARTIZIONE POSTI ALLOGGIO
La ripartizione dei 275 posti alloggio, avverrà nel modo seguente:
N. 37 posti alloggio riservati
N. 5 posti verranno assegnati a studenti disabili al residence Gravitelli;
N. 2 posti verranno assegnati a studenti disabili al residence Papardo;
N. 1 posto verrà assegnato a studente disabile al residence Annunziata;
N. 12 posti verranno assegnati a studenti extracomunitari, con priorità alle
CONFERME e i restanti ad ANNI SUCCESSIVI;
N. 2 posti verranno assegnati a studenti extracomunitari iscritti al 1° anno - Matricole;
N. 3 posti verranno assegnati a figli di Siciliani residenti all’estero;
N. 2 posti verranno assegnati a studenti orfani di vittime per motivi di mafia;
N. 10 posti verranno assegnati a studenti residenti da almeno 5 anni nelle isole minori
della Sicilia;
N. 238 posti alloggio
verrà assegnato il 20% agli studenti di 1° ann o – Matricole - iscritti ai corsi di laurea
triennale, laurea specialistica, laurea specialistica a ciclo unico, dottorato di ricerca,
specializzazione e conservatorio musicale;
verrà garantito a tutti gli studenti assegnatari del posto alloggio gratuito per l’A.A.
2013/2014, in possesso dei requisiti fissati dal presente bando, il posto alloggio
gratuito in qualità di “Conferme” per l’A.A. 2014/2015;

saranno ripartiti i restanti posti tra gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, in
rapporto al numero degli studenti risultati idonei nelle graduatorie del servizio abitativo
per l’A.A. 2014/2015;
saranno assegnati gli ulteriori posti disponibili a seguito di "rinunce" o "decadenze" agli
studenti idonei non beneficiari secondo l’ordine della graduatoria di competenza,
previa prenotazione del posto. L’E.R.S.U. comunicherà la disponibilità di alloggio
mediante avviso sul proprio sito web: www.ersu.me.it ed invio di una e-mail
all’indirizzo indicato dallo studente, che dovrà confermare con lo stesso mezzo
l’accettazione dell’alloggio entro 5 giorni dalla data di avviso.
Non potranno partecipare al concorso:
Gli studenti "in sede", "pendolari" e quelli che si trovano, a qualsiasi titolo, in posizione
debitoria verso l'E.R.S.U. di Messina.
2.TERMINE DI PRESENTAZIONE E SCADENZE
• 29 agosto 2014 - termine di presentazione della richiesta della borsa di studio
utilizzando la procedura on line;
• 3 settembre 2014 – termine di invio della documentazione richiesta e del modulo online (opportunamente stampato e firmato foglio per foglio) a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento all’E.R.S.U. di Messina - Ufficio Concorsi e Servizi Vari - Via
Ghibellina n° 146 - 98123 Messina (farà fede il tim bro postale di invio) o tramite PEC al
seguente indirizzo direttore@pec.ersu.me.it (farà fede la data di invio).
• 3 ottobre 2014 – pubblicazione graduatorie provvisorie della borsa di studio;
• 13 ottobre 2014 - termine di presentazione eventuali ricorsi e/o rettifiche utilizzando la
procedura on line;
• 18 ottobre 2014 - termine di invio della documentazione richiesta e del modulo on-line
(opportunamente stampato e firmato foglio per foglio) relativi a eventuali ricorsi e/o
rettifiche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’E.R.S.U. di Messina Ufficio Concorsi e Servizi Vari - Via Ghibellina n°146 - 98123 Messina (farà fede il
timbro postale di invio) o tramite PEC al seguente indirizzo direttore@pec.ersu.me.it
(farà fede la data di invio).
• 24 ottobre 2014 - pubblicazione delle graduatorie definitive Servizio Abitativo - Primo
anno, anni successivi e conferme
3. ASSEGNAZIONE POSTI ALLOGGIO
Gli studenti vincitori verranno ammessi nelle Residenze secondo l’ordine di precedenza
stabilito nella graduatoria.
Gli studenti risultati beneficiari dovranno presentarsi direttamente presso le residenze
Gravitelli, Papardo e Annunziata nei giorni stabiliti secondo la Facoltà di appartenenza,
come sotto specificato:
Il 28 OTTOBRE 2014 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 11,00 assegnazione di posti
alloggio gratuiti, in base alla disponibilità dei posti, agli studenti iscritti ad anni di
corso successivi e/o conferme delle Facoltà di Ingegneria e Scienze MM.FF.NN.,
presso il Residence Papardo.
Il 28 OTTOBRE 2014 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 11,00 assegnazione di posti
alloggio gratuiti, in base alla disponibilità dei posti, agli studenti iscritti ad anni di
corso successivi e/o conferme delle Facoltà di Veterinaria, Farmacia, Lettere e
Filosofia presso il Residence Annunziata.
Il 28 OTTOBRE 2014 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 11,00 assegnazione di posti
alloggio gratuiti, in base alla disponibilità dei posti, agli studenti iscritti ad anni di
corso successivi e/o conferme delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Economia,

Giurisprudenza, Scienze della Formazione, Scienze Politiche, Conservatorio
Musicale, Specializzazione e Dottorato presso il Residence Gravitelli.
Il 29 OTTOBRE 2014 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 11,00 assegnazione di posti
alloggio gratuiti, in base alla disponibilità dei posti, agli studenti iscritti al primo anno
delle Facoltà di Ingegneria e Scienze MM.FF.NN., presso il Residence Papardo.
Il 29 OTTOBRE 2014 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 11,00 assegnazione di postI
alloggio gratuiti, in base alla disponibilità dei posti, agli studenti iscritti al primo anno
delle Facoltà di Veterinaria, Farmacia, Lettere e Filosofia presso il Residence
Annunziata.
Il 29 OTTOBRE 2014 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 11,00 assegnazione di postI
alloggio gratuiti, in base alla disponibilità dei posti, agli studenti iscritti al primo anno
delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Economia, Giurisprudenza, Scienze della
Formazione, Scienze Politiche, Conservatorio Musicale, Specializzazione e Dottorato
presso il Residence Gravitelli.
Il 31 OTTOBRE 2014 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 11,00 studenti che per documentati
motivi non si sono potuti presentare nel giorno stabilito.
La mancata accettazione del posto alloggio entro i termini suddetti comporta
l’automatica decadenza dal posto stesso, che verrà assegnato a coloro che seguono
nella graduatoria, e l’esclusione dalla concessione del contributo affitto.
I vincitori del concorso dovranno prendere possesso del posto alloggio entro 5 giorni
dalla data di assegnazione, pena la decadenza dal diritto. Anche in tal caso, il posto
resosi disponibile sarà assegnato a coloro che seguono nella graduatoria.
4. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Per prendere possesso dell’alloggio lo studente dovrà:
• presentare fotocopia del documento d’identità;
• autocertificare che non sta assolvendo il servizio militare o il servizio civile sostitutivo;
• allegare un certificato di sana e robusta costituzione, rilasciato da una qualsiasi ASL o
dal medico curante in data non anteriore a 15 giorni, attestante che il richiedente non sia
portatore di malattie che pregiudichino la convivenza in comunità;
• consegnare permesso di soggiorno valido, se studente straniero;
• presentare ricevuta dell'avvenuto versamento di € 150,00 (centocinquanta), da versare
sul c/c postale n. 212985 intestato all’ E.R.S.U. di Messina, quale deposito cauzionale,
richiesto a preventiva copertura di eventuali danni che lo studente potrebbe arrecare ai
beni dell'Ente. La restituzione del suddetto deposito sarà esigibile dallo studente, dopo
aver effettuato la rinuncia al posto alloggio, dietro presentazione della ricevuta originale
del pagamento cauzionale.
La consegna dell'alloggio all'interessato potrà avvenire solo dopo l'espletamento delle
pratiche sopra descritte. La mancata presentazione anche di un solo documento richiesto
non consente la presa di possesso dell’alloggio.
Nel caso lo studente fruisca di una Borsa di Studio Erasmus, perderà l’utilizzo del posto
letto durante il periodo di permanenza all’estero. L’E.R.S.U. si riserva la possibilità di
reperirgli un alloggio alla fine della fruizione del beneficio Erasmus.
5. DURATA FRUIZIONE SERVIZI
Gli studenti vincitori del servizio abitativo gratuito presso le residenze dell’E.R.S.U.
usufruiranno del servizio dal 28 ottobre 2014 al 21 ottobre 2015, ad esclusione dei
seguenti periodi:
Dal 23 Dicembre 2014 al 4 Gennaio 2015;
Dal 24 Luglio 2015 al 6 Settembre 2015.

Lo studente regolarmente alloggiato potrà ottenere la permanenza nel posto alloggio nei
periodi di chiusura delle Residenze (anche se in camera e/o residenza diversa da quella
occupata abitualmente), previa disponibilità dell’alloggio, soltanto in presenza di una
situazione di necessità adeguatamente documentata, versando all’E.R.S.U. la tariffa di €.
130,00 mensili o, diversamente, la corrispondente quota giornaliera.
6.

REVOCA E DECADENZA
Il beneficio viene revocato allo studente che:
• abbia consentito a terzi, a qualunque titolo, l'indebito utilizzo del proprio posto alloggio.
In questo caso lo studente interessato è anche tenuto a corrispondere un importo pari
al "costo medio effettivo" giornaliero;
• risulti assente dal posto assegnato per un periodo superiore a 15 giorni senza averne
dato preventivo e motivato avviso scritto al Dirigente dell’U.O.B. 2 “Case e Mense”. Lo
studente è tenuto anche a corrispondere un importo pari al "costo medio effettivo"
giornaliero;
• iscritto ad un primo anno di corso (matricola), non abbia conseguito almeno venti
crediti entro il 30 novembre 2015. Lo stesso dovrà rimborsare l’importo pari a €
1.300,00 o frazionato al periodo effettivamente usufruito;
• iscritto ad un primo anno di corso di laurea magistrale di Medicina e Chirurgia
(matricola), non abbia conseguito almeno quindici crediti entro il 30 novembre
2015. Lo stesso dovrà rimborsare l’importo pari a € 1.300,00 o frazionato al periodo
effettivamente usufruito
• iscritto ad anni successivi al primo non abbia i requisiti richiesti a seguito
verifica effettuata da questo E.R.S.U.. Lo stesso dovrà rimborsare l’importo pari a €
1.300,00 o frazionato al periodo effettivamente usufruito
In caso di revoca per dichiarazioni mendaci si rinvia a quanto disposto dall’art. 10 del
decreto legislativo n.68/2012.
Decade dal beneficio lo studente che:
• consegue la laurea e quindi deve lasciare la stanza entro 5 giorni dalla suddetta data. Il
conseguimento della laurea va comunicato tempestivamente ai competenti Uffici
dell’E.R.S.U. per non incorrere in ulteriori sanzioni.
• si trova in situazione sospesa [vedi articolo 6 punto 1) comma 6 del Bando] perché non
ha regolarizzato l’iscrizione all’Università. Pertanto, è tenuto a lasciare il posto alloggio
entro il 31/03/2015 e al pagamento della retta dovuta per i giorni di indebita
permanenza nella struttura abitativa.

ARTICOLO 11
CONTRIBUTI AFFITTO
1. MODALITA’ DI RICHIESTA
Possono richiedere il contributo affitto gli studenti considerati "fuori sede" ai sensi
dell’articolo 8 punto 1. comma 3, cioè quelli residenti in luogo distante dalla sede del corso
frequentato oltre 45 km che, a causa dell’esaurimento dei posti disponibili presso le
residenze universitarie o perché studenti di sedi distaccate, prendono alloggio presso
strutture private e/o pubbliche, a titolo oneroso, per un periodo non inferiore a 10 mesi.
Non sussistendo le predette condizioni lo studente, indipendentemente dal luogo della
propria residenza, è considerato studente pendolare.

Per ottenere il contributo affitto, gli studenti devono necessariamente concorrere
all’assegnazione del posto alloggio presso le Residenze dell’E.R.S.U. di Messina utilizzando
la procedura on line e cliccando sull’apposita voce “servizio abitativo”.
Completata la fase di consegna degli alloggi ai beneficiari, gli studenti risultati idonei non
beneficiari nella graduatoria del posto alloggio devono presentare, presso gli sportelli
dell’E.R.S.U., entro il 30 dicembre 2014, copia del contratto di locazione, regolarmente
registrato, così come stabilito dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431, della durata di almeno 10
mesi, esibendo contestualmente il contratto in originale. Il contratto deve essere
documentato con apposito modello F23.
2. IMPORTO CONTRIBUTO
Il contributo affitto verrà corrisposto soltanto agli studenti vincitori della borsa di studio e
risultati idonei non beneficiari nella graduatoria del posto alloggio nella misura seguente:
€ 1.300,00 allo studente in possesso di un ISEE da € 0,00 a € 13.818,96;
€ 850,00 allo studente in possesso di un ISEE da € 13.818,97 a € 20.728,45.
Gli studenti verranno inseriti nella graduatoria provvisoria della borsa di studio comunque
come studenti “pendolari” e ad essi verrà corrisposta la prima rata entro il 31/12/2014. Solo
successivamente alla presentazione del contratto di affitto, previa verifica della validità, verrà
loro erogato il contributo insieme al saldo della borsa di studio calcolato come studente “fuori
sede”. Verranno inoltre assegnati agli studenti “fuori sede” frequentanti la sede di Messina
due pasti gratuiti ed un pasto gratuito agli studenti “in sede” e “pendolari”.
L’E.R.S.U., in mancanza di convenzione con ditte locali di ristorazione e limitatamente
all’A.A. 2014/2015, incrementerà la borsa di studio di € 1.200,00 agli studenti fuori sede ai
sensi ai sensi dell’articolo 8 punto 1. comma 3, risultati vincitori, che frequentano le sedi
distaccate di Enna, Modica, Noto, Priolo, Patti, Caltagirone, Reggio Calabria, Locri,
Milazzo, Barcellona P.G. e Siracusa, e di € 600,00 agli studenti pendolari e in sede ai sensi
ai sensi dell’articolo 8 punto 1. comma 1 e 2, risultati vincitori. Risulteranno pertanto esclusi
dal sopra citato beneficio gli studenti risultati “idonei non beneficiari” della borsa di studio.
Agli studenti risultati idonei non beneficiari di borsa di studio, in caso di eventuale
scorrimento della graduatoria, il contributo affitto verrà erogato soltanto a coloro che avranno
provveduto a presentare la documentazione richiesta secondo le modalità sopra riportate.
3. ESCLUSIONI E REVOCHE
La rinuncia al posto alloggio presso le Residenze o la mancata presentazione, nella fase di
assegnazione dello stesso, determinerà la conseguente esclusione dalla concessione del
contributo affitto. Lo studente che disdice il contratto di affitto prima dei dieci mesi è tenuto a
dichiararlo presso i competenti uffici dell’E.R.S.U. e perderà il diritto al contributo affitto. In
mancanza di tale adempimento, l’E.R.S.U. trasmetterà gli atti alla Guardia di Finanza per
l’accertamento di eventuali violazioni.

ARTICOLO 12
MOBILITA’ INTERNAZIONALE
1. CRITERI GENERALI
L’E.R.S.U. eroga, per una sola volta durante la carriera universitaria, contributi per la mobilità
internazionale sia nell’ambito di programmi promossi dall’Unione Europea che di programmi non
comunitari agli studenti iscritti all’Università di Messina che rientrano nelle seguenti tipologie:
a. Studenti risultati idonei o vincitori di borsa di studio dell’E.R.S.U. nell’A.A. di riferimento;

b. Studenti che non hanno partecipato al concorso per la borsa di studio ma che rientrano nei
requisiti di reddito e di merito previsti, nonché gli studenti i cui valori reddituali non eccedono
del 40 % i limiti previsti dal bando e in possesso dei requisiti di merito;
• Studenti che non rientrano nei punti a e b) iscritti a corsi di laurea per un numero di anni
fino ad un massimo della durata legale dei corsi di studio più tre semestri, sempre a
partire dall'anno della prima immatricolazione.
La partecipazione a tale programma e/o tirocinio all’estero deve essere riconosciuta in termini
di crediti o votazione nell’ambito del proprio corso di studio anche ai fini della predisposizione
della tesi di laurea.
L’erogazione della borsa e/o contributo per mobilità in base alle diverse tipologie, avverrà al
termine del periodo di mobilità. Lo studente dovrà presentare, su apposito modello pubblicato
nella sezione modulistica della Home page del sito istituzionale di questo E.R.S.U., richiesta di
rimborso di mobilità internazionale, allegando la seguente documentazione:
1) certificato rilasciato dall’Università estera attestante il periodo di frequenza;
2) fotocopia documento riconoscimento;
3) fotocopia codice fiscale e/o tessera sanitaria.
La richiesta della Mobilità Internazionale deve essere inoltrata, seguendo la procedura on-line.
Il modulo on-line, dopo la registrazione dovrà essere inoltrato all’E.R.S.U. con le modalità
sotto riportate.
La procedura di inoltro e la documentazione da allegare alla domanda di mobilità sono
indicate all’art. 2 del presente bando, mentre all’art. 7 sono descritte le modalità di
dichiarazione delle condizioni economiche.
2. TERMINE DI PRESENTAZIONE E SCADENZE
• 12 dicembre 2014 - termine di presentazione della richiesta della borsa di studio per la
mobilità internazionale o del contributo per la mobilità internazionale utilizzando la
procedura on line;
• 17 dicembre 2014 – termine di invio della documentazione richiesta e del modulo online (opportunamente stampato e firmato foglio per foglio) a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento all’E.R.S.U. di Messina - Ufficio Concorsi e Servizi Vari – Via
Ghibellina n°146 - 98123 Messina (farà fede il timb ro postale di invio) o tramite PEC al
seguente indirizzo direttore@pec.ersu.me.it (farà fede la data di invio);
• 14 gennaio 2015 – pubblicazione graduatorie provvisorie della mobilità internazionale;
• 28 gennaio 2015 - termine di presentazione eventuali ricorsi e/o rettifiche utilizzando
l’apposita modulistica dell’E.R.S.U. - termine di invio della documentazione richiesta e
del modulo on-line (opportunamente stampato e firmato foglio per foglio) a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento all’E.R.S.U. di Messina - Ufficio Concorsi e
Servizi Vari - Via Ghibellina n°146 - 98123 Messina (farà fede il timbro postale di invio)
o tramite PEC al seguente indirizzo direttore@pec.ersu.me.it (farà fede la data di invio);
• 11 febbraio 2015 - pubblicazione graduatorie definitive della borsa di studio per la
mobilità internazionale.

ARTICOLO 13
BORSE DI STUDIO PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE
Gli studenti idonei per Borsa di Studio A.A. 2014/2015 hanno diritto ad una integrazione della
Borsa per la partecipazione a programmi di Mobilità Internazionale. L’importo della borsa, con
riferimento al soggiorno di studio all’estero della durata massima di dieci mesi, sarà integrato

di € 500,00 mensili. Dall’importo dell’integrazione erogata dall’E.R.S.U. sarà detratto l’importo
del contributo concesso, a valere sui fondi dell’Unione Europea, erogato dall’Università.
Le modalità di compilazione e presentazione della domanda, le relative scadenze e la
documentazione da presentare per il pagamento della borsa di mobilità sono indicate
all’articolo 12 del presente bando.

ARTICOLO 14
BORSE PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER STUDENTI CON REDDITO
SUPERIORE SINO AL 40% DEL LIMITE MASSIMO
Per gli studenti che non hanno partecipato al concorso per la borsa di studio ma che rientrano
nei requisiti di reddito e di merito previsti, nonché gli studenti i cui valori reddituali non
eccedono del 40 % i limiti previsti dal bando e in possesso dei requisiti di merito viene
concesso un sostegno finanziario di € 150,00 su base mensile per la durata del periodo di
permanenza all’estero e sino ad un massimo di 10 mesi, erogato a condizione che l’Università
contribuisca al cofinanziamento dell’onere.
Le modalità di compilazione e presentazione della domanda, le relative scadenze e la
documentazione da presentare per il pagamento della borsa di mobilità sono indicate
all’articolo 12 del presente bando.

ARTICOLO 15
CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER STUDENTI NON BENEFICIARI
DELLA BORSA DI STUDIO PER QUALUNQUE MOTIVO
L’E.R.S.U. eroga un contributo integrativo, come da successiva tabella, agli studenti che per
l’anno accademico 2014/2015 si apprestano a frequentare programmi di mobilità in università
estera, che non possiedono i requisiti di reddito e di merito, iscritti a corsi di laurea per un
numero di anni fino ad un massimo della durata legale dei corsi di studio più tre semestri,
sempre a partire dall'anno della prima immatricolazione. Tale contributo è destinato a
coprire i costi supplementari di soggiorno nel paese estero prescelto, a condizione che
l’Università contribuisca al cofinanziamento dell’onere.
IMPORTO MENSILE DEL CONTRIBUTO
1.a fascia

I.S.E.E.

Importo
mensile
del
contributo

2.a fascia

3.a fascia

da € 0,00
a € 13.818,96

da € 13.818,97
a € 20.728,45

Redditi
superiori
a € 20.728,45

€ 150,00

€ 100,00

€ 75,00

Le modalità di compilazione e presentazione della domanda, le relative scadenze e la
documentazione da presentare per il pagamento della borsa di mobilità sono indicate
all’articolo 12 del presente bando.

ARTICOLO 16
PREMIO DI LAUREA
Gli studenti, idonei della Borsa di Studio per l’A.A. 2013/2014, che conseguono il titolo di
laurea o di laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici e
comunque non oltre il 15/04/2015, purché laureati nel corso dell’A.A. 2013/2014, possono
beneficiare, ad integrazione della borsa, di un premio pari alla metà di quella ottenuta
nell’ultimo anno di corso, tenuto conto della disponibilità finanziaria dell’Ente e secondo un
criterio di merito (vedi articolo 18 comma 2).
La richiesta del premio di laurea deve essere inoltrata, seguendo la procedura on-line dal 1
Aprile 2015 al 30 aprile 2015. Il modulo on-line, dopo la registrazione dovrà essere inoltrato
all’E.R.S.U. con le modalità sotto riportate.
La procedura di inoltro e la documentazione da allegare alla domanda del Premio di laurea
sono indicate all’art. 2 del presente bando, mentre all’art. 7 sono descritte le modalità di
dichiarazione delle condizioni economiche.
•
•

TERMINE DI PRESENTAZIONE E SCADENZE
30 aprile 2015 - termine di presentazione della richiesta del premio di laurea utilizzando
la procedura on line;
05 maggio 2015 – termine di invio della documentazione richiesta e del modulo on-line
(opportunamente stampato e firmato foglio per foglio) a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento all’E.R.S.U. di Messina - Ufficio Concorsi e Servizi Vari - Via Ghibellina
n°146 - 98123 Messina (farà fede il timbro postale di invio) o tramite PEC al seguente
indirizzo direttore@pec.ersu.me.it (farà fede la data di invio);

• 19 maggio 2015 – pubblicazione graduatorie provvisorie del premio di laurea;
• 29 maggio 2015 - termine di presentazione eventuali ricorsi e/o rettifiche utilizzando
l’apposita modulistica dell’E.R.S.U. - termine di invio della documentazione richiesta e
del modulo on-line (opportunamente stampato e firmato foglio per foglio) a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento all’E.R.S.U. di Messina - Ufficio Concorsi e
Servizi Vari - Via Ghibellina n°146 - 98123 Messina (farà fede il timbro postale di invio) o
tramite PEC al seguente indirizzo direttore@pec.ersu.me.it (farà fede la data di invio);
• 12 giugno 2015 - pubblicazione graduatorie definitive del premio di laurea.

ARTICOLO 17
SERVIZI DI RISTORAZIONE
Tutti gli studenti iscritti regolarmente all’Università degli Studi di Messina e al Conservatorio
Musicale “A. Corelli“ di Messina potranno usufruire del servizio di ristorazione per l’A.A.
2014/2015 a tariffa agevolata, come da tabella sotto specificata, nel periodo compreso fra il
1° ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 per tutti i giorni di apertura delle mense.
Per l’accesso alle mense universitarie bisognerà richiedere il rilascio del tesserino mensa
compilando
l’apposito
modulo
di
richiesta
on-line
disponibile
al
link:
http://93.63.150.98/ersuweb/tesserinomensa.
Dopo la registrazione, il modulo dovrà essere stampato e recapitato personalmente allo
sportello dell’E.R.S.U. allegando:
- attestazione ISEE redditi 2013;
- copia dell’avvenuto pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- fotocopia documento d’identità.
Per quanto non previsto nel presente articolo si può consultare il regolamento per la fruizione
del servizio sul sito dell’Ente www.ersu.me.it/online.htm.
FASCIA
1° FASCIA
2° FASCIA
3° FASCIA
4° FASCIA
5° FASCIA

ISEE
Da € 0,00 a € 6.909,48
Da € 6.909,49 a € 13.818,96
Da € 13.818,97 a € 20.728,45
Da € 20.728,46 a € 40.000,00
Oltre € 40.000,00

COSTO PASTO
1,20
1,50
2,00
3,50
4,55

Gli studenti iscritti oltre il 4° anno fuori corso, a partire dall’anno di prima immatricolazione,
vengono inseriti nella 5a fascia.
Agli studenti vincitori e idonei di borsa di studio (anni successivi e conferme) per l’A.A.
2014/2015 il servizio di ristorazione gratuito è erogato dal giorno successivo alla pubblicazione
della graduatoria definitiva e resta in vigore sino alla pubblicazione della graduatoria definitiva
della borsa di studio A.A. 2014/2015. Agli studenti iscritti al primo anno, beneficiari di borsa di
studio, il servizio di ristorazione gratuito è erogato dal giorno successivo alla pubblicazione
della graduatoria definitiva e resta in vigore sino alla pubblicazione della graduatoria definitiva
della borsa di studio A.A. 2014/2015. Gli studenti iscritti al primo anno, risultati idonei nella
borsa di studio A.A. 2014/2015 sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione applicando la
tariffa minima della prima fascia.

ARTICOLO 18
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E PUBBLICAZIONE
1. La selezione dei beneficiari viene effettuata in base ai criteri sotto indicati:
a) per gli iscritti ad un primo anno di corso (laurea specialistica a ciclo unico,
laurea triennale, laurea specialistica, dottorati, specializzazioni e conservatorio
musicale) verrà stilata una graduatoria unica sulla base dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) in ordine crescente. A parità di reddito si
terrà conto della votazione del diploma di scuola media superiore o voto di laurea;

b) per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo
il punteggio è calcolato su un massimo di 102 punti, di cui 100 sono attribuiti sulla
base della seguente formula:
CS x P + MC
CP
- CS = crediti conseguiti entro il 10 agosto 2014;
- CP = crediti previsti dall’ordinamento didattico;
- MC = media aritmetica riportata negli esami superati per un massimo di 30 punti;
- P = 70 punti attribuiti al numero complessivo dei crediti conseguiti;
I rimanenti 2 punti verranno attributi calcolando le lodi conseguite durante la carriera
universitaria, attribuendo 0,5 punti per ogni lode, fino a un massimo di 4.
A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata sulla base dell'Indicatore
della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) in ordine crescente e
successivamente si prenderanno in considerazione il patrimonio (ISPEU) e l’età
anagrafica sempre in ordine crescente.
2. Per l’ottenimento del premio di laurea la graduatoria sarà formulata in ordine
decrescente rispetto al voto di laurea conseguito ed a parità di punteggio in ordine
crescente rispetto al reddito (ISEE). Punti 0,50 sono attribuiti alla lode. A parità dei
parametri sopra indicati, si prenderanno in considerazione, successivamente, il patrimonio
ISPEU e l’età anagrafica entrambi in ordine crescente.
L’Ente formula una prima graduatoria provvisoria che serve anche a dare agli interessati la
possibilità di rilevare eventuali irregolarità od omissioni.
3. Integrazioni e rettifiche - Ai sensi dell’articolo 71 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
gli studenti interessati sono tenuti alla regolarizzazione degli aggiornamenti, delle
integrazioni e delle eventuali rettifiche entro i termini previsti dai singoli concorsi. In
mancanza il procedimento non avrà seguito.
4. Pubblicazione graduatorie
Tutte le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’E.R.S.U.
http://www.ersu.me.it. Tale pubblicazione corrisponderà, ad ogni effetto, quale notifica agli
interessati.
Ogni avviso concernente il presente Bando verrà pubblicato con le stesse modalità e
anch’esso corrisponderà, ad ogni effetto, quale notifica agli interessati.
Le graduatorie pubblicate sul sito dell’Ente distingueranno i vincitori tra “Concessi” ed
“Idonei”, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.
Il termine “CONCESSO” definisce i vincitori del concorso la cui posizione in graduatoria
rientra nel numero delle borse assegnate.
Il termine “IDONEO” definisce gli idonei al concorso non assegnatari della borsa per
esaurimento dei fondi.

ARTICOLO 19
ACCERTAMENTI E SANZIONI
1. Ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, l'Ente
effettuerà controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti risultati
vincitori o idonei non vincitori dei concorsi, in merito alla veridicità della situazione familiare
dichiarata dallo studente.
2. A fronte di dichiarazioni non veritiere proprie o dei membri del nucleo familiare, lo studente
è soggetto ad una sanzione amministrativa (Articolo 10 comma 3 del D. Lgs. 68/2012)
consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita o al
valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la
durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti
costituenti reato.

INFORMATIVA ai sensi dell’Articolo 13
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

(Codice in materia di trattamento
trattamento dei dati personali)

La legge 31 dicembre 1996 n. 675, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali è stata abrogata dal Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196, che ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2004, il nuovo Codice in
materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “Codice”). Il Codice stabilisce, in
particolare, che il soggetto interessato (di seguito anche “interessato”) debba essere
preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento
di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo nei
casi previsti dalla legge. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 della normativa
sopraindicata, l’E.R.S.U. MESSINA, con sede in Messina (ME) via Ghibellina, nella qualità di
“TITOLARE”, fornisce la seguente comunicazione informativa:
1. Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti da lei direttamente o comunque
acquisiti, è finalizzato all’elaborazione delle graduatorie per l’assegnazione delle borse
di studio, dei servizi abitativi, dei posti alloggio a pagamento, del contributo affitto,
delle borse di studio per la mobilità internazionale, dei contributi per la mobilità
internazionale e per l’accesso ai servizi mensa. Essi saranno utilizzati anche
successivamente alla scadenza dell’anno accademico di riferimento per finalità di
controllo e di ricerca statistica proprie dell’Ente.
2. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni
indicate all’articolo 4 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione.
Il trattamento è svolto, presso l’E.R.S.U. MESSINA, dai responsabili e/o dagli incaricati
del trattamento nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza anche con l’ausilio di
strumenti elettronici o comunque automatizzati, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati personali è necessario per la partecipazione ai bandi di
concorso, servono per accertare la situazione economica del nucleo familiare del
dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e alla determinazione dello stesso,
secondo i criteri del bando di concorso. La loro mancata indicazione comporta
l’esclusione dal concorso medesimo.
4. Comunicazione dei dati.
Dei dati personali possono venire a conoscenza i responsabili e gli incaricati del
trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 ad altre
Amministrazioni Pubbliche preposti a controlli di conformità e veridicità, alla Guardia di
Finanza,
alla
Polizia
Municipale,
ai
Consolati,
all’INPS,
all’Università,
all’Amministrazione Finanziaria dello Stato e, in genere, a tutti quei soggetti cui la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.
5. Diffusione dei dati.
I dati anagrafici, quelli di reddito, di patrimonio e di merito saranno parzialmente resi
pubblici. I dati sensibili non sono soggetti a diffusione.
6. Diritti dell’interessato.
L'art 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di
ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro
messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza
dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata
al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono
essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità
di responsabili o incaricati. Il titolare del trattamento è l’E.R.S.U. di Messina con sede in Via
Ghibellina, 146 – 98123 Messina (ME).
L’elenco completo di tutti i responsabili per il trattamento dei dati personali, da noi nominati, è
reperibile presso le nostre sedi.
7. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è l’E.R.S.U. MESSINA, con sede in Messina (ME), via Ghibellina,
146.

Gli aggiornamenti, le integrazioni e le eventuali rettifiche avranno effetto sulle graduatorie solo
se effettuati entro i termini dei singoli concorsi.
L'Ente provvede a pubblicizzare attraverso mass media, manifesti, elenchi ed avvisi affissi
all'Albo dell'Ente: il bando unico dei concorsi e i relativi esiti, i termini di pagamento e qualsiasi
altra informazione attinente i concorsi banditi.
Gli studenti inoltre possono prendere visione del bando di concorso e delle graduatorie su
Internet, al sito www.ersu.me.it.
Al momento della compilazione della domanda on-line, si raccomanda agli studenti di
inserire negli appositi spazi un indirizzo e-mail valido al fine di recapitare velocemente
eventuali comunicazioni.
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle leggi ed alle norme vigenti.
Messina, 03/07/2014
IL COMMISSARIO AD ACTA
(MAURIZIO CARACCI)

PAESI PARTICOLARMENTE POVERI - DPCM 9/4/2001 articolo 13 comma 5
e D.M. 28/5/2012
Afghanistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Central African Republic
Chad
Comoros
Congo Democratic Republic
Djibouti
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea Bissau
Haiti
Kenya
Kiribati
Korea Democratic Republic
Kyrgyz Republic
Laos
Lesotho
Liberia

Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Samoa
Sao Tome & Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Tanzania
Tajikistan
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambia
Zimbabwe
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