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Il Gulliver, Associazione Culturale Universitaria è nata nel 1987, ed è cresciuta fino ad oggi grazie a
studenti che hanno avuto voglia di impegnarsi attivamente. Con la sua presenza quotidiana nelle Facoltà,
è sempre a disposizione degli studenti per accogliere segnalazioni e proposte, battersi negli organi per
piccoli e grandi problemi, aiutare con la complicata burocrazia universitaria o per discutere di Università,
attualità, politica. Crediamo che soltanto attraverso un impegno costante è possibile rappresentare al
meglio gli studenti e battersi per i nostri diritti.
Il Gulliver è anche cultura: crediamo infatti che la vita universitaria non debba limitarsi alle lezioni e
allo studio, ma che debba essere anche un momento fondamentale di crescita personale e collettiva.
Per questo organizziamo tante attività culturali: assemblee, incontri di approfondimento, cineforum,
corsi, ma anche attività di svago come il GulliveRock, la Festa Abbruzzese, gli Aperisaffi. Tutte le attività
nascono dalle idee di studenti, associati e non, e il Gulliver è lo strumento per realizzarle.
Abbiamo deciso di scrivere l’ottava edizione dell’opuscolo informativo sul diritto allo studio per aiutarti nelle
difficoltà che ti troverai ad affrontare ogni qual volta dovrai rapportarti con l’ERSU di Ancona e usufruire dei
servizi che elargisce. Tuttavia consigliamo vivamente di leggere i bandi di concorso o contattarci per qualsiasi
dubbio o informazione
Le potenzialità del Gulliver sono grandi, per sfruttarle appieno serve il contributo di tutti, e quindi anche
il tuo. Ci riuniamo il martedì alle 21:30, nella nostra sede di via Saffi 22 (Casa dello studente ERSU), per
decidere ed organizzare le attività da svolgere e per discutere sui problemi degli studenti e su come
risolverli.
Ti aspettiamo!
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INTRODUZIONE
Lo stato delle cose

In questi anni di crisi economica, nonostante i vari governi che si sono succeduti, non è cambiato l’atteggiamento
nei confronti dell’istruzione e del diritto allo studio. Al contrario, crediamo che queste debbano essere le colonne
portanti su cui bisogna costruire il futuro del nostro Paese, in modo che sia garantito a tutti l’accedere ai più alti gradi
di istruzione, anche a chi è privo di mezzi, garantendo così pari opportunità indipendentemente dalle condizioni per
un’emancipazione personale e collettiva dell’intera società.
Lo scorso Anno Accademico si era aperto con le grandi novità legate alle nuove modalità di calcolo degli indicatori
economici (ISEE e ISPE). Questo, oltre ad aver causato grandi difficoltà nel calcolo dei requisiti di reddito necessari
per l’accesso ai benefici (soprattutto per gli studenti stranieri, totalmente ignorati dalla normativa), ha portato ad un
generale aumento del valore assoluto degli indicatori, impedendo così a tantissimi studenti in tutta Italia di accedere
a quei benefici che fino all’anno scorso gli sarebbero spettati di diritto (i cosiddetti studenti “esodati”). In questo senso,
in seguito al grande lavoro dell’Unione degli Universitari nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, il Ministro
Giannini ha firmato un decreto per il quale i limiti delle soglie ISEE e ISPE si sarebbero innalzate rispettivamente a
23000 e 50000, lasciando però le Regioni libere di adeguarsi a tale innalzamento (la Regione Marche, nonostante le
nostre forti pressioni in tal senso, ha innalzato le soglie ma solo fino a 21000 e 38000 rispettivamente).
Un’analisi particolare merita la situazione della Regione Marche e dell’ERSU del nostro Ateneo.
Le elezioni regionali del 2015 hanno portato all’insediamento della Giunta Ceriscioli, il quale ha nominato Loretta Bravi
nuovo assessore al Diritto allo Studio. La volontà del nuovo assessorato di stravolgere il sistema DSU marchigiano
si è rivelata fin da subito, con il commissariamento dei Consigli di Amministrazione dei quattro ERSU e quindi la
nomina di un Direttore unico, Angelo Brincivalli. Ha così inizio il percorso di riforma della governance degli ERSU: a
una serie di incontri con le varie componenti studentesche è seguita la stesura di due bozze di riforma, una basata su
un’unica agenzia regionale e l’altra invece che spostava sulle singole Università la gestione dei servizi legati alle borse
di studio. La Lista Gulliver, che già nel 2011 aveva presentato una proposta di riforma basata su un ente unico con
un unico CDA, ha fin da subito evidenziato quelle che sono le criticità legate ad un sistema gestito dalle università:
mancanza di uniformità di trattamento tra gli studenti dei quattro atenei e l’impossibilità per le università di gestire
anche un sistema così ampio e complesso. Abbiamo redatto quelle che secondo noi sono le linee guida su cui basare
la riforma: Ente unico con un unico CDA, dislocato sui territori con Centri e Comitati territoriali, unico modo per
garantire uniformità di diritti per tutti gli studenti della regione, tenendo comunque in considerazione le peculiarità
territoriali. Il documento approvato all’unanimità dal Consiglio Studentesco dell’UNIVPM e successivamente adottato
dai Consigli degli altri atenei, non ha goduto della dovuta considerazione, anzi, la bozza che prevedeva un’agenzia
unica è stata eliminata e a metà Luglio la Giunta Regionale ha presentato la sua proposta di riforma, senza consultarsi
con gli studenti. Noi siamo convinti che questa non sia la soluzione migliore per gli studenti marchigiani, pertanto la
partita è ancora aperta e cercheremo fino alla fine di far prevalere le nostre ragioni.
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Per quanto riguarda l’Ateneo anconetano, veniamo da un anno molto travagliato. A causa dello stanziamento di un
solo milione per il DSU da parte della Regione nel 2014/15 e dell’ingente ritardo con cui sono arrivati i fondi nazionali,
L’ERSU di Ancona alla chiusura dei bandi di borse di studio 2015/16, non era in grado di erogare la totalità delle
seconde rate delle borse 2014/15 a tutti gli aventi diritto e ha dovuto eliminare integrazioni fondamentali (contributo
affitto e trasporto a tariffa agevolata). Se per le seconde rate delle borse la situazione si è risolta a fine Dicembre grazie
alle nostre costanti pressioni, la questione contributi affitto è ancora irrisolta. Perlomeno l’assestamento di bilancio
del 2016 della Regione ha garantito uno stanziamento regionale sul DSU di 3 milioni all’anno per tre anni; adesso
siamo in attesa di capire come questi fondi verranno redistribuiti.
Un’altra situazione critica è registrata per l’assistenza sanitaria gratuita per gli studenti fuorisede. Ad Ancona il servizio
funziona in maniera parziale, a causa dell’assenza di finanziamenti adeguati, motivo per cui il servizio è disponibile
in un solo ambulatorio, che si trova molto lontano dal centro della città ed è difficilmente raggiungibile. E’ però
inaccettabile che un servizio fondamentale come questo non sia realmente garantito. Pertanto ci stiamo impegnando
affinché la Regione Marche metta in atto misure e risorse che rendano permanente il servizio.
Altra criticità importante riguarda la situazione delle case dello studente gestite dall’Ersu di Ancona. Come denunciamo
da anni, gli Studentati sono in uno stato di fatiscenza e inadeguatezza e gli studenti che vi alloggiano si trovano
spesso a vivere in condizioni di disagio. Negli ultimi anni abbiamo portato avanti diverse campagne e vertenze al
fine di sensibilizzare la Regione e le varie istituzioni coinvolte affinché si provvedesse a risolvere il problema degli
studentati. L’istituzione di un tavolo tecnico tra Gulliver, Comune, Regione, Ersu ed Erap e l’istituzione di un’apposita
commissione interna all’Ersu hanno portato alcuni piccoli passi in avanti, ma siamo ancora lontani dalla messa in
pratica di una politica di investimento e riqualificazione.
Il quadro generale che descrive il diritto allo studio è purtroppo chiaro ed è caratterizzato da problemi evidenti a
livello tanto nazionale quanto locale. Proprio per questo continueremo a lottare, impegnandoci a fare quanto
in nostro potere per migliorare la situazione: “perché essere studenti significa avere dei diritti, essere del Gulliver
significa difenderli”.

Valerio Buccino
Responsabile Diritto allo Studio
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Arianna Baldassari
Coordinatore Lista Gulliver

SERVIZI E DURATA
Ai capaci e meritevoli privi di mezzi, l’ERSU di Ancona offre questi servizi: borse di studio, alloggio o
contributo di affitto, mensa ed abbonamento autobus a tariffa ridotta.
Tutti i servizi messi a disposizione dall’ERSU di Ancona sono attribuiti per concorso. E’ quindi necessario
compilare una domanda dove si richiede ogni singolo servizio.
N.B. La domanda di borsa di studio ha valenza anche ai fini dell’esonero dal pagamento delle tasse
universitarie. Lo studente che fa domanda di borsa e risulta idoneo non deve quindi pagare la seconda
rata, mentre è tenuto comunque al pagamento della prima rata, la quale verrà rimborsata nel mese di
Luglio. Lo studente beneficiario di borsa di studio o idoneo non deve compilare la procedura di tassa
personalizzata; in seguito l’ERSU provvederà a comunicare all’Università i nominativi degli esonerati.
Questi servizi, se attribuiti al primo anno, hanno una durata pari a:
Laurea Triennale

L. Specialistica/
Magistrale

Laurea
Specialistica C.U.

Dottorato /
Specializzazione*

Studente
Italiano/Straniero

3 anni
+
un semestre

2 anni
+
un semestre

durata del corso
+
un semestre

durata del corso
+
un semestre

Studente con
invalidità del 66%

4 anni
+
un semestre

3 anni
+
un semestre

durata del corso
+
tre semestri

durata del corso
+
tre semestri

* La borsa di studio ERSU è riservata a quei dottorandi e specializzandi che non hanno già la borsa di studio di ateneo
o ministeriale.

Se invece vengono attribuiti in uno degli anni successivi al primo (o per mancanza di fondi o
semplicemente perché lo studente non ha effettuato la richiesta dal primo anno) si perdono gli anni in
cui non si è vincitori.
Esempio: lo studente Fabio Rossi (Italiano iscritto alla Laurea Triennale), risultando idoneo ma non
beneficiario al primo anno e vincitore al secondo, si troverà ad aver perso il primo anno di benefici perciò
i servizi che l’ERSU fornisce dureranno al massimo 2 anni + 6 mesi.
Ad ogni modo lo studente deve aver acquisito dei requisiti di merito per ogni anno nonché possedere
determinati requisiti economici, che vedremo più avanti, per concorrere ai benefici.
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COME RICHIEDERE I BENEFICI
Per effettuare la procedura necessaria alla compilazione della domanda occorre collegarsi al sito dell’ersu
www.ersu-ancona.it.
Una volta entrati nel sito dell’ersu, cliccare su “Diritto allo Studio”, quindi su “Benefici Studenti”, quindi
“Modulo on-line richiesta benefici” , infine cliccare su“Vai alla compilazione della domanda”.
La procedura di compilazione online sarà attiva sino alle ore 18 del 1 Settembre 2016.
Lo studente dovrà indicare, all’interno della procedura di domanda del beneficio, gli estremi
del protocollo CAF o, se disponibile, del protocollo INPS relativi alla richiesta di Dichiarazione
Sostitutiva Unica (con specifico riferimento allo studente richiedente il beneficio): potranno essere
accettati protocolli con data uguale o antecedente alla scadenza del presente Bando. L’E.R.S.U.
di Ancona provvederà poi, in tempi congrui alla formulazione della graduatoria provvisoria ad
accedere alla banca dati dell’INPS al fine di ricavare i valori necessari alla determinazione del reddito.
Questo significa che una richiesta di benefici sarà accettata se lo studente inserirà nella procedura il
protocollo CAF o INPS, e, a differenza degli altri anni, non sarà quindi necessario presentare l’ISEE
già calcolato. Le domande che non risulteranno avere una Dichiarazione Sostitutiva Unica presente
e valida entro la data in cui l’ERSU andrà ad interrogare la banca dati INPS per l’accesso ai parametri,
saranno considerate incomplete e quindi NON VALIDE ai fini della Borsa di Studio 2016/2017.

1. AUTENTICAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Prima di poter compilare la domanda occorre effettuare l’autenticazione tramite un sistema regionale
denominato Cohesion 2.0. Il sistema prevede due modalità di autenticazione:

a.

Autenticazione DEBOLE con Utente e Password

b.

Autenticazione FORTE con Utente, Password e Codice PIN

Tale autenticazione può essere ottenuta direttamente on-line creando il proprio utente basato sul Codice
Fiscale e scegliendo una propria password.
Per ottenere il codice PIN occorre recarsi in un centro LRA autorizzato o presso lo sportello dell’ERSU di Ancona,
muniti di un documento ufficiale di identità ed un documento attestante il proprio Codice Fiscale. l’elenco dei
centri LRA autorizzati è disponibile sul sito dell’ERSU nella sezione “News” dedicata al rilascio del codice PIN.
Se si ha a disposizione un lettore di Smart-Card e si è già titolari di una card riconosciuta dal sistema Cohesion
è possibile autenticarsi tramite tale supporto senza necessità di richiedere un nuovo codice PIN. Il rilascio di tali
credenziali, alle quali è collegata una casella di posta elettronica certificata (PEC), è gratuito e vale per sempre

6

sino a revoca dell’intestatario.
Una volta terminata l’autenticazione, lo studente è introdotto automaticamente nella vera e propria
PROCEDURA DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DEI BENEFICI, dove è possibile selezionare il tipo di
beneficio da richiedere tra Borsa di Studio, Posto letto a pagamento, Servizio Ristorazione, si avrà quindi
accesso all’apposita procedura di compilazione del beneficio richiesto, dove dovranno essere inseriti i vari dati
anagrafici, reddituali (valore ISEE), di merito (crediti accumulati), ecc.
Una volta inseriti correttamente tutti i dati richiesti è possibile ottenere una stampa (denominata bozza). Se si
ravvisano inesattezze, omissioni o quant’altro tali da dover operare delle correzioni, è possibile ritornare alla
videata relativa al dato da correggere attraverso il tasto “precedente”, altrimenti se la domanda è stata compilata
correttamente è possibile chiudere la domanda attraverso il tasto “prosegui” ed ottenendo così la domanda in
stato chiuso che dovrà essere infine consegnata e protocollata dall’ERSU in uno dei seguenti modi:

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AGLI UFFICI ERSU

a. Se ci si è avvalsi di un’autenticazione DEBOLE: La domanda deve essere consegnata in forma
cartacea allo sportello ERSU. Sarà possibile in questo caso sia consegnarla personalmente allo sportello,
sia spedirla per posta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: “ERSU
di Ancona – Casella Postale 338 – 60100 Ancona” o “ERSU di Ancona – Vicolo della Serpe n.1 – 60121
Ancona”. (Attenzione! La documentazione spedita a mezzo lettera raccomanda dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il 1 Settembre ed è necessario allegare una fotocopia fronte/retro di documento di
identità chiaramente leggibile!!!).
b. Se ci si è avvalsi di un’autenticazione FORTE: basta l’invio in formato telematico della domanda
compilata on-line e protocollata dal sistema. Non serve dunque consegnare alcun supporto cartaceo.
Fanno eccezione le situazioni in cui occorre allegare documentazione obbligatoria, come nel caso degli
studenti stranieri che dovranno comunque fornire in formato cartaceo la documentazione (tradotta in
italiano) relativa ai redditi familiari.
Qualora si ravvisino errori, omissioni e quant’altro richieda delle correzioni della domanda protocollata,
se non sono scaduti i termini di presentazione della richiesta di beneficio, è possibile inserire una nuova
domanda tenendo però presente che ai fini della richiesta del beneficio saranno ritenuti validi solo ed
esclusivamente i dati dell’ultima domanda protocollata entro i termini validi di scadenza e verrà ignorata
qualsiasi altra domanda precedente.
NB: Durante l’inserimento dei dati nella procedura on-line di richiesta benefici, il sistema verificherà
se è presente al suo interno una foto formato tessera dello studente stesso. Se in passato lo studente
ha presentato richiesta per i benefici ersu (es. borsa di studio, tesserino mensa…), la sua foto sarà già
presente nel sistema e non occorrerà aggiungerla. Se invece lo studente si trova a richiedere un beneficio
ersu per la prima volta, verrà richiesto obbligatoriamente il caricamento di detta foto.
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Le copie delle attestazioni ISEE, ISEU e Dichiarazione Sostitutiva Unica non dovranno più essere
presentate allo sportello. Gli studenti dovranno comunque essere in possesso di questi documenti,
in quanto i dati che contengono dovranno essere inseriti nella procedura online di richiesta dei
benefici.

3. SITUAZIONI IN CUI OCCORRE OBBLIGATORIAMENTE ALLEGARE ALLA DOMANDA
DOCUMENTI IN FORMA CARTACEA
A. STUDENTI IN DISAGIO ECONOMICO
Per studenti appartenenti a famiglie in cui uno dei genitori o entrambi abbiano perso il lavoro nel
periodo da luglio 2015 a giugno 2016 e persistono nello stato di disoccupazione è destinata una
riserva fino al 5% del fondo disponibile per l’erogazione delle borse di studio a.a. 2016/2017. Gli studenti
interessati debbono obbligatoriamente allegare documentazione in forma cartacea costituita da lettera
di licenziamento ed iscrizione nelle liste di disoccupazione, specificando il centro per l’impiego presso
cui si è iscritti.
B. STUDENTE STRANIERO
E’ necessario consegnare, in formato originale e cartaceo, un certificato rilasciato dalle autorità del
proprio Paese di provenienze e tradotto in lingua italiana convalidato dall’Autorità diplomatica italiana
competente per il territorio attestante:
a) La composizione del nucleo familiare con l’indicazione di coloro che convivevano con il capofamiglia
alla data di presentazione della domanda;
b) L’attività svolta da ogni componente il nucleo familiare ed il reddito percepito (anche agrario), espresso
nella moneta del loro paese, nell’anno 2014; in caso di assenza di reddito deve essere espressamente
specificato nella documentazione;
c) Patrimonio immobiliare relativo agli immobili di ogni componente il nucleo familiare con specificato
il valore disponibile all’estero alla data del 31/12/2015; in caso negativo deve essere espressamente
specificato nella documentazione;
d) Patrimonio mobiliare relativo a conti corrente e depositi di qualsiasi tipo intestati ad ogni componente
del nucleo familiare disponibile all’estero alla data del 31/12/2015 con indicata anche la relativa
Consistenza Media Annua; in caso negativo deve essere espressamente specificato nella documentazione;
e) Borsa di Studio erogata da qualsiasi Ente pubblico italiano nell’anno 2014.
Lo studente deve presentare, unitamente alla suddetta documentazione in originale, anche copia della
DSU di prestazione rilasciata dal CAF.
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BORSE DI STUDIO
1. CHI E QUANTO?

Il primo, e fondamentale, punto da tenere in mente è che possono concorrere alla concessione della
borsa di studio SOLAMENTE:
»» gli studenti e i dottorandi iscritti o che dichiarino di volersi iscrivere all’Università Politecnica delle
Marche
»» chi si iscrive per conseguire per la prima volta la laurea triennale, la laurea magistrale, la
specializzazione o il dottorato di ricerca
La borsa di studio è così composta:
1. quota contante (definita in base al reddito)
2. alloggio o contributo affitto
3. mensa
La prima parte della borsa viene definita in base al reddito (ISEE) secondo una tabella di riduzione
percentuale. Per quanto riguarda l’alloggio o il contributo affitto, non si può più scegliere tra i due,
bensì saranno assegnati dapprima tutti i posti letto e, al loro esaurimento, sarà concesso il contributo
affitto in forma liquida. La quota contante liquida sarà corrisposta in due rate di pari importo. La terza
parte consiste in 1 o 2 pasti giornalieri gratuiti in base a se si è considerati pendolari, in sede o fuori sede.
Anche quest’anno, a seguito di un accordo tra ERSU ed Unicredit Banca, tutti gli studenti borsisti
dovranno recarsi presso uno sportello Unicredit per avere gratuitamente la GeniusCard nella quale
saranno accreditate le due rate suddette.

2. SCADENZE
Compilazione ON-LINE e Consegna domanda CARTACEA + ALLEGATI

1 Settembre 2016

Eventuali modifiche dei dati consegnati

23 Settembre 2016

Presentazione allegati di veridicità per studenti stranieri

23 Settembre 2016

Attenzione! Nel caso in cui ci si immatricolasse ad un Corso di Laurea diverso da quello specificato nella
domanda presentata all’ERSU (per esempio, per il mancato superamento di un test d’ammissione),
ricordarsi di darne tempestiva comunicazione all’ERSU!
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3. GRADUATORIE
Esposizione graduatorie PROVVISORIE

entro il 19 Settembre 2016

Scadenza presentazione istanze di revisione

entro il 23 Settembre 2016

Esposizione graduatorie definitive

entro il 28 Settembre 2016

La mancata trasmissione e consegna della domanda entro i termini sopra indicati è causa di ESCLUSIONE
dal concorso.
In concomitanza con l’esposizione delle graduatorie provvisorie saranno comunicate, tramite
affissione agli Albi, le date di assegnazione del posto letto agli studenti Fuori Sede e di consegna del
tesserino mensa per l’accesso a mensa.

4. DECADENZA O REVOCA DELLA BORSA
I casi più comuni di revoca del beneficio della borsa di studio sono:
1. studente iscritto al primo anno (laurea triennale, magistrale e specialistica a ciclo unico) che non ha
conseguito entro il 30 Novembre 2017 almeno 20 CFU.
2. studente che non si è iscritto entro i termini previsti dal proprio ordinamento didattico.
3. studente che dichiara, anche in buona fede, di aver conseguito alla data del 10 Agosto un numero di
CFU superiore a quello effettivamente posseduto.
4. studente che effettua la rinuncia agli studi nell’anno in cui è vincitore della borsa di studio.
5. studente al terzo anno della laurea triennale o al secondo anno della laurea magistrale che fa
domanda di borsa per il semestre aggiuntivo (2016/2017) e si laurea entro l’ultima sessione dell’anno
2015/2016 (Febbraio/Marzo) anche se ha effettuato il pagamento delle tasse universitarie per l’a.a.
2016/2017.
6. studenti beneficiari di altre borse di studio, ad eccezione di quelle destinate a programmi di studio
all’estero.

Attenzione! La decadenza o revoca del beneficio comporta il RIMBORSO dell’importo
percepito in contanti e il valore monetario dei servizi di cui ha goduto lo studente.
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5. REQUISITI DI MERITO

LAUREA MAGISTRALE

LAUREA TRIENNALE

(saranno fatte distinzioni tra primo anno ed anni successivi al primo)
Primo anno. La richiesta è valutata solamente sulla base delle condizioni economiche (vedi
“7. Requisiti di reddito”). I requisiti di merito saranno valutati solamente alla fine dell’anno
accademico: entro il 10 agosto 2017 lo studente dovrà aver conseguito almeno 20 CFU.
Secondo anno. È possibile presentare domanda solo se lo studente soddisfa i requisiti di reddito e
di merito (entro il 10 agosto 2016 lo studente deve aver conseguito almeno 25 CFU).
Terzo anno. È possibile presentare domanda solo se lo studente soddisfa i requisiti di reddito e di
merito (entro il 10 agosto 2016 lo studente deve aver conseguito almeno 80 CFU).
Semestre aggiuntivo. è possibile presentare domanda se lo studente soddisfa i requisiti di
reddito e di merito (entro il 10 Agosto 2016 lo studente dovrà aver conseguito almeno 135 CFU)
Attenzione! Se lo studente richiede la borsa di studio per semestre aggiuntivo ma si laurea entro
l’ultima sessione disponibile per iscriversi alla Laurea Magistrale (Febbraio o Marzo a seconda delle
Facoltà), dovrà restituire la borsa di studio, in quanto non sarà più in regola con l’iscrizione.

Primo anno. La richiesta è valutata solamente sulla base delle condizioni economiche (vedi
“7.Requisiti di reddito”). I requisiti di merito saranno valutati solamente alla fine dell’anno
accademico: entro il 10 agosto 2017 lo studente dovrà aver conseguito almeno 20 CFU.
Attenzione! E’ possibile richiedere la borsa per la Laurea Magistrale possedendo almeno 150 CFU sui
180 previsti dalla Laurea Triennale. In questo caso lo studente, al 10 Agosto 2017, oltre ai 20 crediti,
dovrà anche aver recuperato i crediti della triennale (deve laurearsi).
Secondo anno. È possibile presentare domanda solo se lo studente soddisfa i requisiti di reddito e
di merito (entro il 10 agosto 2016 lo studente dovrà aver conseguito almeno 30 CFU).
Semestre aggiuntivo. è possibile presentare domanda se lo studente soddisfa i requisiti di
reddito e di merito (entro il 10 Agosto 2016 lo studente dovrà aver conseguito almeno 80 CFU)
Attenzione! Se lo studente richiede la borsa di studio per semestre aggiuntivo ma si laurea entro
l’ultima sessione dell A.A. 2015/16 (Febbraio o Marzo a seconda delle Facoltà), dovrà restituire la borsa
di studio, in quanto non sarà più in regola con l’iscrizione
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5. REQUISITI DI MERITO

(saranno fatte distinzioni tra primo anno ed anni successivi al primo)

LAUREA MAGISTRALE
A CICLO UNICO

Primo anno. La richiesta è valutata solamente sulla base delle condizioni economiche (vedi
“7. Requisiti di reddito”). I requisiti di merito saranno valutati solamente alla fine dell’anno
accademico: entro il 10 agosto 2017 lo studente dovrà aver conseguito almeno 20 CFU.
Secondo anno. È possibile presentare domanda solo se lo studente soddisfa i requisiti di reddito
e di merito (entro il 10 agosto 2016 lo studente dovrà aver conseguito almeno 25 CFU).
Terzo anno. È possibile presentare domanda solo se lo studente soddisfa i requisiti di reddito e di
merito (entro il 10 agosto 2016 lo studente dovrà aver conseguito almeno 80 CFU).
Quarto anno. È possibile presentare domanda solo se lo studente soddisfa i requisiti di reddito e
di merito (entro il 10 agosto 2016 lo studente dovrà aver conseguito almeno 135 CFU).
Quinto anno. È possibile presentare domanda solo se lo studente soddisfa i requisiti di reddito e
di merito (entro il 10 agosto 2016 lo studente dovrà aver conseguito almeno 190 CFU).
Sesto anno. È possibile presentare domanda solo se lo studente soddisfa i requisiti di reddito e di
merito (entro il 10 agosto 2016 lo studente dovrà aver conseguito almeno 245 CFU).
Semestre aggiuntivo. È possibile presentare domanda se lo studente soddisfa i requisiti di
reddito e di merito (entro il 10 Agosto 2016 lo studente dovrà aver conseguito 55 CFU in più
rispetto al requisito dell’ultimo anno).
Attenzione! Se lo studente richiede la borsa di studio per il semestre aggiuntivo ma si laurea entro
l’ultima sessione dell A.A. 2015/16 (Febbraio o Marzo a seconda delle Facoltà), dovrà restituire la borsa
di studio, in quanto non sarà più in regola con l’iscrizione.

Attenzione! Per gli studenti beneficiari iscritti al primo anno (Laurea Triennale, Magistrale,
Magistrale a ciclo unico), la seconda rata della borsa sarà consegnata al conseguimento dei 20 CFU.
Lo studente che non avrà conseguito 20 CFU al 10 Agosto 2016 non potrà quindi beneficiare della
seconda rata della quota contante della borsa, pur mantenendo il resto dei benefici già erogati. Lo
studente incorrerà nella revoca del totale dell’importo della borsa (servizi compresi) se non avrà
conseguito 20 CFU entro il 30 novembre 2017.
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ATTENZIONE!

Per lo studente che vuole fare richiesta di beneficio per anni successivi al primo, i CFU sono calcolati
con riferimento all’anno di prima immatricolazione in assoluto.

Per “ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE IN ASSOLUTO” si intende il primo anno in cui lo
studente si è iscritto ad una qualunque Università, anche se è stata fatta una rinuncia agli
studi o è stata interrotta la carriera accademica.
Esempio: sono uno studente che si iscrive al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nell’anno 2016/17,
dopo aver già frequentato un anno alla Facoltà di Biologia. Nella domanda di borsa di studio dovrò indicare 2015/16 come anno di prima immatricolazione. Di conseguenza, i requisiti di merito da soddisfare saranno quelli relativi al secondo anno, rendendo di fatto impossibile l’accesso ai benefici.
L’ente richiede dei requisiti più elastici per gli studenti disabili che presentano un’invalidità
non inferiore al 66% (per motivi di spazio non li abbiamo riportati, ma possono essere reperiti
facilmente sul bando borse di studio Art. 4/B scaricabile facilmente dal sito dell’ERSU di Ancona
oppure presso le nostre aulette)

6. BONUS
Per arrivare ai CFU necessari per richiedere il beneficio, lo studente può utilizzare un bonus di CFU in
base all’anno di corso che frequenterà. La richiesta deve essere fatta durante la compilazione della
domanda:
•

•
•

5 CFU se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno
accademico del Corso di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico (quindi questo bonus non
può essere utilizzato né per raggiungere i 20 CFU al 10 Agosto che servono per beneficiare
della seconda rata del primo anno, né per raggiungere i 20 CFU al 30 Novembre necessari
per non incorrere nella revoca della borsa; si può ricorrere al bonus solo se prima sono stati
raggiunti i 20 crediti);
12 CFU se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno
accademico del Corso di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
15 CFU se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici
successivi del Corso di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico.

Il bonus non è cumulabile. Negli anni successivi potrà essere utilizzata solo la quota residuale del
bonus parzialmente utilizzato in precedenza. Per raggiungere il requisito di merito, lo studente iscritto
agli anni successivi al primo della Laurea Magistrale può utilizzare il bonus non utilizzato nel corso
della Laurea Triennale.
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7. REQUISITI DI REDDITO
I requisiti di reddito sono individuati sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) per prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario come previsto dal
DPCM n.159 del 05/12/2013. per l’anno accademico 2016/17 le soglie degli indicatori ISEE e
ISPE sono rispettivamente € 21.000 e € 38.000.
Di seguito le novità, in vigore dall’anno scorso, introdotte dalla nuova normativa sull’ISEE:
•
•

•

•

Non sarà più possibile avvalersi della Riconferma Reddito prevista dai Bandi degli
scorsi anni e quindi TUTTI gli studenti dovranno recarsi da un CAF/Professionista
e richiedere il calcolo dell’ISEE.
Lo studente dovrà specificare al CAF/Professionista che la richiesta è volta
all’ottenimento dell’ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio
universitario, che è l’indicatore specifico e necessario ai fini della domanda di borsa
di studio (non è possibile integrare richieste già chiuse, ma bisognerebbe fare tutto
da capo, quindi raccomandiamo la massima attenzione).
Con la nuova normativa, il valore ISEE non è elaborato dal CAF/Professionista ma
dall’INPS: una volta effettuata la richiesta e prodotta la Dichiarazione Sostitutiva
Unica (con specifico riferimento allo studente richiedente il beneficio) presso il CAF
o il professionista, questi inoltreranno la richiesta all’INPS, che provvederà entro 10
giorni lavorativi a produrre l’importo ISEE, per poi inviarlo al CAF o al professionista
presso cui è avvenuta la richiesta.
La nuova normativa considera la borsa di studio percepita nell’anno precedente
come una componente reddituale. Questo significa che, sebbene lo studente dovrà
indicare anche la borsa di studio tra i redditi ai fini del calcolo dell’ISEE, una volta
ottenuto l’ISEE, l’ERSU provvederà a scorporare l’importo della borsa di studio
precedentemente percepita. Pertanto lo studente dovrà presentarne adeguata
documentazione, che potrà richiedere all’ERSU fin da subito, recandosi allo
sportello o tramite email o fax.

A fronte di tutto ciò vi consigliamo vivamente di recarvi quanto prima da un CAF/
Professionista per avviare le procedure del calcolo dell’ISEE, in modo da poter
fronteggiare con tranquillità le tempistiche lunghe che derivano dalla nuova normativa.
Fare o non fare domanda?
Lo studente che ha dei valori ISEE superiori sarà automaticamente escluso.
Questo non vale per gli studenti che nel 2014 hanno percepito la borsa di studio, il cui
valore sarà scorporato dall’ISEE elaborato dall’INPS. Pertanto, consigliamo a coloro che
appartengono a questa categoria, e che hanno un ISEE superiore a 21000 €, di presentare
comunque domanda, in quanto, in seguito allo scorporo effettuato dall’ente, potrebbero
rientrare nel limite.
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8. IMPORTO DELLA BORSA
L’importo totale della borsa di studio varia in base alla condizione dello studente:
•
Studenti in sede (residenti nel Comune dove ha sede il corso di studi): 1.929,22 €
•
Studenti pendolari (residenti in uno dei Comuni specificati nel bando): 2.821,67€
•
Studenti fuori sede (tutti gli altri studenti): 5.118,36 €
All’importo totale è applicata una riduzione percentuale pari al:
•
12,5%, se l’ISEE dello studente è compreso tra i 16/24 e i 18/24 della soglia di riferimento
(21000 €);
•
25%, se l’ISEE dello studente è compreso tra i 18/24 e i 20/24 della soglia di riferimento;
•
37,5%, se l’ISEE dello studente è compreso tra i 20/24 e i 22/24 della soglia di riferimento;
•
50%, se l’ISEE dello studente è compreso tra i 22/24 e i 24/24 della soglia di riferimento;
Parte dell’importo della borsa, al netto delle riduzioni sopra indicate, viene corrisposto in servizi (Mensa
e Servizio Alloggio): in nessun caso lo studente può richiedere la conversione in denaro della quota della
borsa destinata ai servizi.
La quota residua della borsa viene corrisposta in contanti in due rate pari ciascuna alla metà
dell’ammontare della quota:
•
Prima rata: entro il 15 dicembre 2015 a tutti gli studenti regolarmente iscritti;
•
Seconda rata:
•
entro il 30 giugno 2016 agli studenti iscritti ad anni successivi al primo,
•
dopo l’accertamento dell’acquisizione dei requisiti di merito (valutati ex-post) e
dell’assolvimento di eventuali obblighi formativi (OFA) per gli studenti iscritti al primo
anno (generalmente nel mese di novembre)
Di seguito sono indicati gli importi della quota contante per ciascuna categoria di studente.
Fascia di
riduzione

In sede

Pendolare

Fuori sede

0%

1.929,22 €

2.031,92 €

1.563,66 €

12,5 %

1.688,07 €

1.679,21 €

923,87 €

25 %

1.446,92 €

1.326,50 €

658,13 € *

37,5 %

1.205,76 €

973,79 €

658,13 € *

50 %

964,61 €

658,13 €

658,13 € *

* La riduzione non opera in base alla percentuale in quanto la quota verrebbe ad essere inferiore
alla quota da assicurare.
Per gli studenti che hanno ottenuto la borsa di studio per l’ulteriore semestre, gli importi della quota
contante saranno ridotti del 50%.
Attenzione! Per ottenere la quota contante, ricordati di attivare una Genius Card presso l’Unicredit Banca e
di comunicarne il codice IBAN presso gli sportelli dell’ERSU.
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STUDENTI STRANIERI
Possono concorrere al conferimento della borsa di studio gli studenti stranieri e gli studenti apolidi e
rifugiati politici. Gli studenti stranieri (con domicilio fiscale diverso dall’Italia) che non possono avvalersi dell’autodichiarazione sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari
previsti dal presente bando presentandosi presso uno dei CAF convenzionati (la lista è disponibile
nel sito dell’ERSU) per ottenere indicatore ISEEU/ISPEEU parificato.
Ai fini della valutazione della condizione economica per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici e
apolidi, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia e sono esentati
dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati.
Gli studenti stranieri sono comunque considerati studenti fuori sede, indipendentemente dalla loro
residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

1. GARANZIA DI COPERTURA ECONOMICA
Lo studente straniero iscritto al primo anno con residenza del nucleo familiare all’estero di tutti i corsi
di Laurea Triennale, Magistrale, Specialistica a Ciclo Unico, prima di ricevere la prima rata contante, deve
presentare garanzia di copertura economica nel caso in cui lo studente incorra nella revoca della borsa.
Se questa garanzia non viene presentata la prima rata viene pagata al conseguimento dei crediti necessari per non incorrere nella revoca della borsa.

2. SCADENZE PER LO STUDENTE STRANIERO
Gli studenti stranieri devono presentare domanda e documentazione entro la scadenza del 1 Settembre.
Saranno ammessi alle graduatorie provvisorie con riserva.
Gli studenti che non saranno in grado di presentare tutta la necessaria documentazione in originale
relativa al nucleo familiare, ai redditi ed ai patrimoni esteri potranno produrre anche una fotocopia o
un fax della documentazione e saranno ammessi alle graduatorie provvisorie con riserva. Gli studenti
che entro la data del 23/09/2016 non provvederanno a completare la documentazione prevista
saranno esclusi dai benefici concessi.
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MOBILITA’ INTERNAZIONALE
Agli studenti beneficiari che partecipano a programmi di mobilità internazionale, l’importo riferito ai
servizi (mensa e contributo affitto) verrà erogato in contanti per la quota relativa al periodo trascorso
all’estero (es. se la borsa di mobilità internazionale è per un periodo di 6 mesi, verrà convertita in contanti la quota dei servizi relativa solamente ai 6 mesi).
NOTA IMPORTANTE: per monetizzazione dei servizi (mensa e contributo affitto) si intende che l’intero ammontare della borsa di studio viene erogata in denaro secondo l’abbattimento percentuale
corrispondente al proprio ISEE partendo dal totale di 5118,36€, secondo lo stesso principio che viene
normalmente utilizzato per la quota in contante della borsa di studio (ad es. se si ha un ISEE per cui l’abbattimento della quota in contanti è del 50%, lo studente che spenderà all’estero tutto l’anno accademico riceverà IN TOTALE il 50% di 5118,36€, quindi 2559,18€.
In sede di domanda di borsa di studio, gli studenti vincitori di una borsa di mobilità internazionale,
dovranno barrare l’apposita casellina indicando il Paese di destinazione e il periodo di permanenza
all’estero.
N.B.: Il contributo verrà erogato d’ufficio al termine del periodo di mobilità, ma è possibile fare richiesta
per l’anticipo di un importo corrispondente al 70% del totale prima della partenza.
Inoltre, sulla base della disponibilità economica dell’Ente (vi mettiamo in guardia sul fatto che, a
causa delle difficoltà economiche che l’ERSU sta fronteggiando, questa ipotesi è molto remota),
agli studenti beneficiari di borsa di studio potrà essere concessa, una integrazione della borsa per la
partecipazione a programmi di mobilità internazionale (comunitari e non) a condizione che il periodo
di studi e/o tirocinio all’estero abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti e di votazioni
anche ai fini della predisposizione della prova conclusiva. L’importo eventualmente erogato corrisponde ad un’integrazione di 500€ su base mensile fino ad un massimo di 6 mesi. Dall’importo di 500€ vanno sottratte altre integrazioni provenienti da altri enti (es. Università o Unione Europea). Per maggiori
informazioni, consultate l’arti 11/B del bando per le borse di studio
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ALLOGGIO E CONTRIBUTO AFFITTO
In seguito ai tavoli tecnici fra i quattro ERSU marchigiani è emersa la volontà di sfruttare al massimo le
case dello studente assegnando ai borsisti fuori sede tutti i posti letto a disposizione.

A causa delle modifiche apportate al bando delle borse di studio non sarà quindi possibile la scelta tra:
-Alloggiare in una casa dello studente gratuitamente
-Richiedere il contributo affitto in quanto si alloggia presso strutture esterne (con regolare contratto)
Lo studente borsista fuori sede che rifiuta il posto letto assegnatogli dall’ERSU diventerà pendolare!
Questo vuol dire che si perdono: alloggio e uno dei due pasti giornalieri.
Il Servizio Alloggio è elargito sia allo studente borsita che allo studente idoneo ma non beneficiario (che
fa dunque richiesta di posto letto a pagamento).
NB: Anche quest’anno il contributo affitto sarà assegnato a chi ne avrà fatto richiesta nei limiti
delle disponibilità di bilancio. Per la seconda volta compare questa clausola, dettata dai gravi problemi finanziari in cui versa l’ente a causa degli ingenti tagli regionali sul capitolo del Diritto allo Studio (al
momento della stesura di questa guida, il contributo affitto relativo all’ A.A. 2015/16 non è ancora stato
erogato).

1. STUDENTE BORSISTA
Lo studente Fuori Sede vincitore di Borsa di Studio che avrà barrato la casella corrispondente al posto
letto presso le strutture abitative dell’ERSU sarà nominato assegnatario del servizio alloggio per il
periodo che va dal 01.10.2016 al 30.09.2017 (con eslusione del mese di Agosto).
L’accettazione del posto letto avviene presentandosi allo sportello dell’Ufficio Gestione Servizi Collettivi
nei giorni prestabiliti e esposti agli Albi.
Nel caso in cui i posti letto esaurissero prima di aver assegnato a tutti gli studenti borsisti Fuori Sede un
alloggio, l’ERSU provvederà ad attribuire agli studenti rimasti esclusi il contributo affitto pari a:
-1.893,02 Euro per i vincitori di borsa per l’intero anno accademico;
-946,51 Euro per i vincitori di borsa per un semestre
Gli studenti che avranno il contributo affitto dovranno presentare agli Uffici dell’ERSU entro il 30 Ottobre
2016 una copia del contratto regolarmente registrato.

18

2. STUDENTE IDONEO NON BENEFICIARO (O STUDENTE FUORISEDE)
In questo caso per alloggiare negli studentati dell’ERSU lo studente deve farne espressa richiesta
compilando la domanda esclusivamente on-line seguendo la procedura di richiesta benefici come
descritto:
- collegarsi al sito dell’ersu www.ersu-ancona.it, cliccare su “Diritto allo Studio”, quindi su “Benefici
Studenti”, quindi “Modulo on-line richiesta benefici” , infine cliccare su “Vai alla compilazione della
domanda”.
-seguire la procedura di autenticazione
-selezionare “Posto letto a pagamento” tra i benefici da richiedere, e compilare la domanda
Per le modalità di presentazione della domanda agli uffici vedere pag.7
Il costo mensile dell’appartamento viene calcolato sulla base delle condizioni economiche e in base al
merito perciò è necessario presentare la stessa documentazione richiesta per le borse di studio.
Vi sono due fasce di reddito in base alle quali il costo mensile dell’appartamento varia:

I Fascia di reddito:
Studente Italiano/Straniero

Limite ISEE

Limite ISPE

minore di € 21.000,00

minore di € 38.000,00

Limite ISEE

Limite ISPE

maggiore di € 21.000,00

maggiore di € 38.000,00

II Fascia di reddito:
Studente Italiano/Straniero

Prima di tutto viene valutato il requisito di merito, per cui lo studente che NON lo rispetta dovrà pagare
la Tariffa 3 (l’importo è indicato nella pagina seguente), indipendentemente dagli Indicatori ISEE ed
ISPE.
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Se lo studente, invece, possiede il requisito di merito e:
1.
2.

gli Indicatori ISEE ed ISPE rientrano nella I Fascia di Reddito, dovrà pagare la Tariffa 1;
gli Indicatori ISEE ed ISPE rientrano nella II Fascia di Reddito dovrà pagare la Tariffa 2;

Tariffe appartamento:
Tariffa 1

Tariffa 2

Tariffa 3

€ 164,60

€ 180,00

€ 209,00

3. GRADUATORIE E ASSEGNAZIONI
Terminata l’assegnazione dei posti letto agli studenti vincitori di borsa di studio, l’Ente assegnerà i posti
restanti agli studenti idonei non beneficiari che hanno richiesto il posto letto a pagamento, secondo la
posizione in graduatoria.

4. SCADENZE GRADUATORIE
Esposizione graduatorie provvisorie

19 settembre 2016

Scadenza presentazione istanze di revisione

23 settembre 2016

Esposizione graduatorie definitive

28 Settembre 2016
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Per accedere alla mensa e usufruire del servizio ristorazione lo studente deve possedere il tesserino
mensa che viene rilasciato dall’ERSU.

1.RICHIESTA TESSERINO MENSA

Gli studenti che non sono in possesso del tesserino mensa devono compilare la domanda esclusivamente
on-line seguendo la procedura di richiesta benefici come descritto:
- collegarsi al sito dell’ersu www.ersu-ancona.it, cliccare su “Diritto allo Studio”, quindi su “Benefici
Studenti”, quindi “Modulo on-line richiesta benefici” , infine cliccare su “Vai alla compilazione della
domanda”.
-seguire la procedura di autenticazione
-selezionare “Servizio Ristorazione” tra i benefici da richiedere, e compilare la domanda
Per le modalità di presentazione della domanda agli uffici vedi pag. 7
A seguito della presentazione della domanda è necessario recarsi agli uffici ERSU per il ritiro del tesserino
mensa.

2. TARIFFE

Lo studente ha diritto ad un pasto giornaliero gratuito se vincitore di borsa di studio in qualità di studente
“In Sede” o “Pendolare” mentre ha diritto a due pasti giornalieri gratuiti se è vincitore di borsa di studio in
qualità di studente “Fuori Sede”.
Gli studenti non borsisti, muniti di tesserino, possono usufruire del servizio pagando una tariffa ridotta.
Le combinazioni possibili per il pasto sono:
Pasto intero (5,50 €)

Pasto ridotto (3,30 €)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

un primo
un secondo
un contorno
due panini
una porzione di frutta
bevande (acqua e vino)

un primo e uno yogurt o un secondo
un contorno
due panini
una porzione di frutta
bevande (acqua e vino)

Attenzione! Lo studente che non presenta il tesserino mensa pagherà, in ogni caso, 8,00 €.
In caso di smarrimento del tesserino, è possibile richiederne il duplicato (al costo di 5,00 €) rivolgendosi allo
sportello dell’ERSU.
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QUALCOSA NON E’ CHIARO?
HAI DEI DUBBI?
CONTATTI
Gulliver

via Saffi n. 22, Ancona
www.gulliver.univpm.it
Mail: acugulliver@gmail.com
Valerio Buccino
(Responsabile Diritto allo Studio)
Tel: 327.862.8463
Mail: valerio.buccino@gmail.com
Arianna Baldassari
(Coordinatore Lista Gulliver)
Tel: 338.80.85.070
Mail: marchetti.elisa2210@gmail.com

Aulette:

Ingegneria - Tel: 071/220.4509
Economia - Tel: 071/220.7026
Medicina - Tel: 071/220.6137
Agraria - Tel: 071/220.4509
Scienze - Tel: 071/220.4540

ERSU Ancona

via Saffi n. 22, Ancona
www.ersu-ancona.it

Ufficio

Tel: 071/227.411
Fax: 071/57516
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Siamo anche su:

Metti “Mi piace” alla nostra pagina:
Acu Gulliver Sinistra Universitaria
facebook.com/ACUGulliverSU
su:

Seguici anche su:

www.twitter.com/AcuGulliverSU
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