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PREMESSA
Caro Studente,
abbiamo deciso di scrivere la quinta 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.
Dopo il successo delle prime quattro edizioni, auspichiamo che anche questa volta il nostro fascicolo sia uno
strumento valido ed utile a rendere l’esperienza con l’ERSU quanto più semplice possibile.
Abbiamo lavorato affinché la struttura fosse chiara, sintetica e facile da comprendere tralasciando, il più
possibile, i tecnicismi dei bandi che in molti casi aiutano ad accrescere la confusione.
Tuttavia consigliamo vivamente di leggere i bandi di concorso o contattarci per qualsiasi dubbio o
informazione.
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INTRODUZIONE
Lo stato delle cose

La crisi finanziaria ha portato a una recessione economica e sociale ormai tangibile. Le difficoltà e le urgenze da
affrontare sono molteplici, e tra queste non può venir meno la tutela del diritto allo studio.
Se infatti la crisi ha avuto tra gli effetti principali quello di acuire le differenze sociali, garantire il diritto allo studio
dovrebbe essere una delle manovre principali da attuare, in quanto permettere a TUTTI l’accesso all’istruzione
rappresenta sicuramente il miglior strumento per appianare ogni divario di partenza.
Ma l’Italia è il paese del paradosso, e l’istruzione pare essere considerata un peso per lo Stato più che una risorsa.
Basti pensare all’operato del Governo Monti, per il quale l’Istruzione non ha di certo rappresentato una priorità.
Lo scorso Febbraio, verso la fine del suo mandato, il Ministro Profumo ha tentato di far approvare un decreto tramite
il quale sarebbero stati riformati i requisiti di merito per poter accedere alla borsa di studio, rendendoli più restrittivi.
Questa manovra aveva il chiaro scopo di ovviare al problema degli studenti idonei alla borsa di studio per reddito
e merito ma non beneficiari a causa della scarsità di fondi disponibili, tagliando direttamente il numero degli
idonei, anzichè tentando di risolverlo finanziando adeguatamente il Diritto allo Studio. Noi, insieme all’Unione degli
Universitari, l’associazione nazionale alla quale siamo confederati, ci siamo opposti a questa grave lesione dei diritti
degli studenti e siamo riusciti a bloccarne l’approvazione.
L’anno accademico 2012/2013 ha visto anche l’aumento della tassa regionale sul Diritto allo Studio previsto dal
decreto legislativo n.68 del 29 marzo 2012. Questo aumento è stato particolarmente rilevante in alcune regioni, tra
cui le Marche, dove il contributo studentesco è aumentato del 55% rispetto agli anni precedenti: si è passati da una
tassa di 90€ a studente, a una tassa di 140€ .
Il diritto allo studio quest’anno è stato così sostenuto per ben il 35,3% dagli studenti stessi, una percentuale
decisamente inaccettabile. La Costituzione infatti prevede che sia compito dello Stato garantire l’accesso ai gradi più
alti dell’istruzione per gli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi (art. 34), non è possibile che sia lo studente
stesso a dover farsene carico in maniera così cospicua.
Nonostante ciò, sono mancate anche quest’anno le risorse finanziarie necessarie alla copertura totale delle borse di
studio. I fondi Statali stanziati sono stati di soli 175 milioni, di certo un miglioramento rispetto al precedente 2011 in
cui i fondi ammontavano a 98 milioni, tuttavia ancora non sufficiente, infatti pure quest’anno si è verificata l’anomalia,
solo italiana, dello studente idoneo non beneficiario. Tra gli idonei, uno su quattro è non beneficiario, un numero in
crescita, non destinato a regredire senza un intervento statale efficace.
Molto preoccupante è soprattutto la copertura delle borse di studio per il prossimo anno, il finanziamento statale
previsto per ora è solamente di 13 milioni di euro, sufficienti a coprire poco meno di duemila borse, è evidente la
necessità di una manovra da parte del governo a riguardo.
Ci troviamo in una condizione di incertezza tale, per cui il diritto allo studio deve essere conquistato di anno in anno.
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Per ora l’unico provvedimento che abbiamo ottenuto dal governo Letta tramite il “decreto del fare” riguarda le borse
di mobilità a favore di studenti capaci e meritevoli, che intendano iscriversi per l’anno accademico 2013-2014 a corsi
di laurea in regioni diverse da quella di residenza. I requisiti di merito per gli studenti che si iscrivono al primo anno
sono quello di aver conseguito un voto di maturità pari o superiore a 95/100, e per mantenerla negli anni successivi
occorre aver riportato una media di voti pari o superiore a 28 e non aver nessun voto inferiore a 26.
Questa misura, limitata a una categoria troppo ristretta di studenti, risulta insignificante se prima non si assicura
un sistema di Diritto allo Studio che funzioni e che permetta agli studenti privi di mezzi di accedere a tutti i gradi
dell’Istruzione.
Due novità importanti per l’anno accademico 2013/2014, relative alla nostra Regione, sono legate agli adeguamenti
ISTAT del bando di borsa di studio. Innanzitutto è aumentato l’importo delle borse. Per gli studenti fuori sede
l’ammontare della borsa è passato da 4.776 a 4.906, per gli studenti pendolari da 2.633 a 2.704 e per gli studenti in
sede da 1.800 a 1.849. Tuttavia di queste cifre in tasca agli studenti entrerà ben poco, infatti la quota in contanti è
aumentata solo di poche decine di euro, mentre ad essere aumentata in maniera considerevole è la quota destinata
a coprire i servizi mensa, trasporto, e alloggio, i quali vengono considerati (in base ai dati ISTAT) più cari rispetto ai
precedenti anni.
Il MIUR ha previsto anche l’adeguamento del limite dei requisiti di reddito necessari per poter usufruire della borsa
di studio. Il limite prima fissato ad un ISEE di 18.300€, è passato ad un ISEE di 18.500€. Questo corrisponde ad un
ampliamento degli utenti potenziali a cui il servizio è rivolto.
Ma attenzione! L’aumento dei richiedenti, associato all’aumento dell’importo della borsa di studio, deve
necessariamente coincidere anche ad un aumento delle risorse finanziarie destinate alla copertura delle borse stesse.
Altrimenti se questo non dovesse verificarsi, primo, si rischia che il numero degli studenti idonei e beneficiari diminuisca
ulteriormente, disponendo di borse più ricche ma destinate a pochi; secondo, si rischia che questa situazione vada a
gravare sugli studenti con un ISEE più basso, che fin ora avevano accesso tranquillamente al servizio, e che invece a
causa dell’aumento del numero degli aventi diritto in seguito all’innalzamento della soglia ISEE, potrebbero scendere
più in basso nelle graduatorie, le quali sono stabilite unicamente in base al merito.
Da questa breve e sintetica panoramica si evince che purtroppo il sistema del Diritto allo Studio nel nostro paese è in
una situazione disastrosa, soprattutto se paragonato con la ben più rosea condizione degli altri studenti europei. In
Francia e in Germania si investono miliardi di euro ogni anno in borse, alloggi e servizi agli studenti. La percentuale di
studenti borsisti in questi paesi riesce così a sfiorare quasi il 30%, mentre in Italia ci aggiriamo attorno al 15%, senza
contare che siamo l’unico paese in cui è ammessa la possibilità della condizione di idoneo non beneficiario. Con
il risultato che in questi paesi dove il diritto allo studio è davvero garantito il numero degli studenti universitari è,
guarda caso, il doppio che in Italia.

Dunque il lavoro da fare è ancora molto e ci attendono ancora molti anni di dure battaglie.
Martina Sbarbati
Responsabile Diritto allo Studio
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Ludovica Crescenzi
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 apponendo una “v” nell’apposito campo.
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 (beneficiario o non beneficiario)
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 deve solo mettere una “v” sulla casellina “Tassa
Personalizzata” in fase di compilazione on-line poi 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

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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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 iscritti all’Università Politecnica delle Marche
»» se è la prima volta che ci si iscrive per conseguire 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 potrà 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.
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. In futuro sarà possibile usare la stessa card come tesserino
mensa e come documento di riconoscimento per usufruire di particolari agevolazioni.
L’ERSU si è riservato la possibilità di assegnare i posti letto o i contributi affitto tenendo conto delle
riserve ed in modo da rendere più veloce ed immediata la possibilità di godere del servizio alloggio.
In sostanza cercheranno di assegnare l’alloggio a chi lo ha richiesto e il contributo affitto a chi ha un
contratto regolarmente registrato. La particolare situazione di quest’anno sarà approfondita più
avanti nella sezione dedicata al servizio alloggio.
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2. COME RICHIEDERE I BENEFICI
Per concorrere al beneficio, è necessario:
1. collegarsi al sito dell’ ERSU di Ancona (www.ersu-ancona.it), nella sezione “Diritto allo Studio”,
cliccare su “Modulo on-line richiesta benefici” e compilare la domanda;
2. una volta completata e riletta attentamente spedirla via internet mediante il pulsante “INVIO
ALL’ERSU”;
3. stamparla;
4. firmarla;
5. consegnarla all’ERSU con gli allegati necessari.
In alternativa alla consegna a mano allo Sportello dell’ERSU, è possibile spedire la documentazione
per posta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: “ERSU di Ancona Casella Postale 338 60100 Ancona o Vicolo Della Serpe n. 1 – 60121 Ancona”.
Attenzione! Le domande cartacee e relativa documentazione spedite a mezzo lettera raccomandata
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il 6 settembre!

Allegati per uno studente italiano/straniero:

Per individuare la condizione economica sono necessari:
1. Copia delle attestazioni ISEE, ISEEU e Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciate dal CAAF relative
all’anno d’imposta precedente all’anno di presentazione della domanda;
2. Eventuale documentazione rilasciata dalla competente autorità contenente le informazioni
relative ai redditi prodotti all’estero e patrimonio posseduto all’estero;
Importante: lo studente straniero non appartenente all’UE, che non può avvalersi
dell’autocertificazione, deve inoltre allegare:
a. Dichiarazione rilasciata dal CAAF attestante l’Indicatore della situazione economica Equivalente
calcolato in analogia all’ISEEU relativa all’anno d’imposta precedente all’anno di presentazione
della domanda;
b. Documentazione (in originale) rilasciata dalla competente autorità contenente le informazioni
relative ai redditi prodotti all’estero e patrimonio posseduto all’estero nell’anno d’imposta
precedente all’anno di presentazione della domanda;
c. Documento rilasciato dal CAAF analogo alla Dichiarazione Sostitutiva Unica dell’anno
precedente all’anno di presentazione della domanda;
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3. Idonea certificazione, rilasciata dall’Ente tenuto al riconoscimento dell’invalidità dello studente;
4. Lettera di licenziamento ed iscrizione alle liste di mobilità nel caso di genitori che abbiano perso
il lavoro nel periodo da luglio 2012 a giugno 2013 e persistono nello stato di disoccupazione a
seguito del licenziamento da azienda situata nel territorio italiano in situazione di crisi economica;
5. Una fotocopia leggibile del documento di identità non scaduto;
6. N. 2 fotografie formato tessera, ad eccezione degli studenti già in possesso del tesserino mensa che
ne dovranno presentare n. 1. (le foto devono riportare sul retro la firma leggibile dello studente);
7. Una fotocopia leggibile del codice fiscale dello studente.
L’ERSU mette a disposizione una sala PC presso il Servizio Orientamento (Vicolo della Serpe, n.1 – secondo
piano) per la compilazione on-line della domanda nei seguenti orari:
Dal 16/07
al 30/08

Lunedì – Mercoledì – Venerdì

dalle 9:00 alle 13:00

Martedì - Giovedì

dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30

Dal 02/09
al 06/09

dal Lunedì al Giovedì

dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30

Venerdì

dalle 9:00 alle 13:00

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

6 settembre 2013

Eventuali modifiche dei dati consegnati

19 settembre 2013

Presentazione allegati di veridicità per studenti stranieri

24 settembre 2013

Attenzione! Nel caso in cui ti immatricolassi 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),
ricordati di darne tempestiva comunicazione all’ERSU!
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4. GRADUATORIE
Esposizione graduatorie PROVVISORIE

entro il 12 settembre 2013

Scadenza presentazione istanze di revisione

entro il 19 settembre 2013

Esposizione graduatorie definitive

entro il 26 settembre 2013

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.

5. 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 2014 almeno 20 CFU per i corsi organizzati in più periodi didattici
ed almeno 10 CFU per gli altri.
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 (2013/2014) e si laurea entro l’ultima sessione dell’anno
2012/2013 anche se ha effettuato il pagamento delle tasse universitarie per l’a.a. 2013/2014.
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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6. REQUISITI DI MERITO

LAUREA MAGISTRALE

LAUREA TRIENNALE

(saranno fatte distinzioni tra primo anno ed anni successivi al primo)
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Primo anno. La richiesta è valutata solamente sulla base delle condizioni economiche (vedi
“8. Requisiti di reddito”). I requisiti di merito saranno valutati solamente alla fine dell’anno
accademico: entro il 10 agosto 2013 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 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 lo studente dovrà aver conseguito almeno 80 CFU).
Semestre aggiuntivo. Se lo studente NON riesce a laurearsi entro l’ultima sessione
disponibile per iscriversi alla Laurea Magistrale (febbraio o marzo a seconda della Facoltà),
ma in possesso di 135 CFU al 10 agosto, può richiedere la borsa di studio per il settimo
semestre.
Attenzione! Se lo studente richiede la borsa di studio per il settimo semestre ma si laurea entro
l’ultima sessione disponibile per iscriversi alla Laurea Magistrale, dovrà restituire la borsa di
studio, in quanto non sarà più in regola con l’iscrizione.
Primo anno. È possibile presentare domanda solo se lo studente soddisfa i requisiti di
reddito e di merito (entro il 10 agosto 2012 lo studente dovrà aver conseguito almeno 150
CFU della Laurea Triennale).
Entro il 10 agosto 2013, lo studente dovrà aver conseguito i 180 CFU della Laurea Triennale
+ 20 CFU della Laurea Magistrale.
Secondo anno. È possibile presentare domanda solo se lo studente soddisfa i requisiti di
reddito e di merito (entro il 10 agosto lo studente dovrà aver conseguito almeno 30 CFU).
Semestre aggiuntivo. Se lo studente NON riesce a laurearsi entro l’ultima sessione
disponibile per iscriversi alla Laurea Magistrale (febbraio o marzo a seconda della Facoltà),
ma in possesso di 80 CFU al 10 agosto, può richiedere la borsa di studio per il quinto
semestre.
Attenzione! Se lo studente richiede la borsa di studio per il quinto semestre ma si laurea entro
l’ultima sessione disponibile per iscriversi alla Laurea Magistrale, dovrà restituire la borsa di
studio, in quanto non sarà più in regola con l’iscrizione.

6. REQUISITI DI MERITO

LAUREA MAGISTRALE / SPECIALISTICA
A CICLO UNICO

(saranno fatte distinzioni tra primo anno ed anni successivi al primo)
Primo anno. La richiesta è valutata solamente sulla base delle condizioni economiche (vedi
“8. Requisiti di reddito”). I requisiti di merito saranno valutati solamente alla fine dell’anno
accademico: entro il 10 agosto 2013 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 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 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 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 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 lo studente dovrà aver conseguito almeno 245 CFU).
Semestre aggiuntivo. Se lo studente NON riesce a laurearsi entro l’ultima sessione
disponibile per iscriversi alla Laurea Magistrale (febbraio o marzo a seconda della Facoltà),
ma in possesso, al 10 agosto, di 55 CFU in più rispetto al requisito dell’ultimo anno, può
richiedere la borsa di studio per un ulteriore semestre.
Attenzione! Se lo studente richiede la borsa di studio per l’ulteriore semestre ma si laurea entro
l’ultima sessione disponibile per iscriversi alla Laurea Magistrale, 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, la seconda rata della borsa sarà
consegnata al conseguimento dei 20 CFU (30 CFU per la Laurea Magistrale). Lo studente che non
avrà conseguito 20 CFU (30 CFU per la Laurea Magistrale) al 10 Agosto 2014 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 (30 CFU per la Laurea Magistrale) entro il 30 novembre 2014.
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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.
NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA FARE ATTENZIONE, PENA LA REVOCA
DELLA BORSA DI STUDIO!
Esempio: sono uno studente che si iscrive al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nell’anno 2013/14,
dopo aver già frequentato un anno alla Facoltà di Biologia. Nella domanda di borsa di studio dovrò
indicare 2012/13 come anno di prima immatricolazione. Di conseguenza, i requisiti di merito da soddisfare saranno quelli relativi al secondo anno, rendendo difatto impossibile l’accesso ai benefici.

7. 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;
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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8. REQUISITI DI REDDITO
Il requisito di reddito è valutato calcolando due indicatori della situazione economica della famiglia
dello studente (ISEE e ISPE)
Per l’anno accademico 2013/2014 il tetto massimo dell’indicatore ISEE è pari a € 18.500,00, mentre
quello dell’indicatore ISPE è pari a 30.000,00 €.

Fare o non fare domanda?
Lo studente che ha dei valori ISEE od ISPE superiori sarà automaticamente escluso perciò è inutile
effettuare la domanda on-line e consegnarla all’ERSU.

Quando posso NON presentare la documentazione ISEE?
Gli studenti italiani o stranieri che sono risultai idonei nell’anno precedente possono presentare
domanda di borsa di studio senza ulteriore dichiarazione dei requisiti economici purché non vi siano
state variazioni nella composizione del nucleo familiare o modifiche della condizione economica tali da
far superare i limiti suddetti.
E’ invece necessario presentare la dichiarazione dei requisiti economici:
»» per la concessione del beneficio per il quarto anno di corso (o per il settimo semestre);
»» per il secondo anno di Laurea Specialistica/Magistrale, nel caso in cui non si abbiano al 10 Agosto
i requisiti di merito per il primo anno.

9. 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): 1848,45 €
•
Studenti pendolari (residenti in uno dei Comuni specificati nel bando): 2704,27€
•
Studenti fuori sede (tutti gli altri studenti): 4905,40 €
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
(18.300 €);
•
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;
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Parte dell’importo della borsa, al netto delle riduzioni sopra indicati, viene corrisposto in servizi (Mensa e
Servizio Alloggio): in nessuno 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 2013 a tutti gli studenti;
•
Seconda rata:
•
entro il 30 giugno 2014 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

(alloggio presso
strutture ERSU)

Fuori sede

Fuori sede

0%

1.848,95 €

2.010,50 €

1.782,61 €

1.624,84 €

12,5 %

1.617,83 €

1.672,47 €

1.169,43 €

1.011,66 €

(Contributo
Affitto)

25 %

1.386,71 €

1.334,43 €

630,75 € *

630,75 € *

37,5 %

1.155,59 €

996,40 €

630,75 € *

630,75 € *

50 %

924,47 €

658,36 €

630,75 € *

630,75 € *

* 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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SPECIALE CRISI 2013
La Regione Marche intende sostenere gli iscritti all’università residenti nelle Marche, lavoratori o figli
di lavoratori, che si trovano da almeno tre mesi in disoccupazione, in mobilità, in cassa integrazione
ordinaria, straordinaria o in deroga.
Il 2° Bando del 2013 è attivo dal 22 luglio 2013 fino al 12 settembre 2013.
La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando la procedura di invio telematico e cartaceo,
messa a disposizione dalla Regione.

STUDENTE STRANIERO
Se lo studente può avvalersi dell’autocertificazione (prevista per tutti i cittadini dell’Unione Europea),
è necessario presentare la documentazione comprovante i requisiti di reddito e di merito precedentemente indicata. Se, invece, non può avvalersi dell’autocertificazione, è necessario provare la veridicità dei requisiti economici e familiari mediante un certificato (contenente la composizione del nucleo
familiare e le informazioni necessarie per calcolare l’ISEE) rilasciato dalle autorità del proprio Paese di
provenienza, tradotto in lingua italiana e convalidato dall’Autorità diplomatica italiana competente per
il territorio.
I contenuti che devono essere indicati nel certificato sono elencati all’art. 6 del bando di concorso consultabile al sito www.ersu-ancona.it

Scadenze per lo studente straniero

Gli studenti che non saranno in grado di presentare tutta la documentazione necessaria (elencata all’art.6
del bando di concorso) saranno ammessi alle graduatorie provvisorie con riserva. Gli studenti che entro
la data del 24 Settembre 2013 non provvederanno a completare la documentazione prevista saranno
esclusi dai benefici concessi.
Lo studente straniero è sempre considerato Fuori Sede, indipendentemente da dove risiede, a meno
che il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Garanzia di copertura economica

Lo studente straniero iscritto al primo anno di tutti i corsi di Laurea Triennale, Magistrale, Specialistica a
Ciclo Unico deve presentare, prima di ricevere la prima rata contante, garanzia di copertura economica
nel caso in cui lo studente incorra nella revoca della borsa. Se questa garanzia non viene presentata la
rata viene pagata al conseguimento dei crediti necessari per non incorrere nella revoca della borsa.
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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, se utilizzato) 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).
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, agli studenti beneficiari di borsa di studio
potrà essere concessa, per una sola volta per ciascun corso, 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 (nel caso di studenti vincitori della borsa di studio per un ulteriore semestre l’integrazione sarà versata per un massimo di 3 mesi).
Dall’importo di 500€ vanno sottratte altre integrazioni provenienti da altri enti (es. Università o Unione
Europea).
Potrebbe essere anche previsto, sempre sulla base della disponibilità economica dell’Ente, un rimborso
per le spese di viaggio (100 € per spostamenti all’interno dell’Unione Europea, 500 € per spostamenti
extracomunitari)
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ALLOGGIO E
CONTRIBUTO AFFITTO
(leggere con molta attenzione)

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 per l’a.a. 2013/2014 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 un contratto)
Inoltre 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.
Anche quest’anno abbiamo realizzato un vademecum per la compilazione dei punti critici della
domanda, in cui si spiega come compilare la domanda di borsa di studio senza commettere errori.
La guida può essere consultata, scaricata e stampata sulla pagina Facebook del Gulliver oppure sul
sito nostro sito (www.gulliver.univpm.it).
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).

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 01.10.2013 al 30.09.2014 (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.
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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:
1.843,26 Euro per i vincitori di borsa per l’intero anno accademico;
921,63 Euro per i vincitori di borsa per un semestre
Gli studenti che avranno il contributo affitto dovranno presentare agli Uffici dell’ERSU entro il 29 Ottobre
2013 una copia del contratto regolarmente registrato.
N.B. Nel caso in cui non si abbia il contratto disponibile entro la suddetta data sono previste deroghe
particolari e sono elencate all’art.11/B del bando di concorso
Come abbiamo accennato a pagina 6 di questo opuscolo la particolare situazione in cui si trovano gli
alloggi dell’ERSU di Ancona, sia in temini di qualità che in termini di posti disponibili, non permette
l’applicazione di questa novità.
Successivamente all’esposizione delle graduatorie definitive, infatti, l’ERSU procederà all’effettiva assegnazione dei posti letto. In questa fase l’ERSU assegnerà i posti letto agli studenti che lo hanno effettivamente richiesto e il contributo affitto a tutti gli altri.

2.Studente idoneo non beneficiario (o studente Fuori Sede)
In questo caso per alloggiare negli studentati dell’ERSU lo studente deve farne espressa richiesta
apponendo una “v” durante la compilazione della domanda on-line.
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 € 18.500,00

minore di € 30.000,00

Limite ISEE

Limite ISPE

maggiore di € 18.500,00

maggiore di € 30.000,00

II Fascia di reddito:
Studente Italiano/Straniero
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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.
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

€ 157,75

€ 170,00

€ 209,00

Graduatorie ed 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.
Scadenze graduatorie:
Esposizione graduatorie provvisorie

12 Settembre 2013

Scadenza presentazione istanze di revisione

19 Settembre 2013

Esposizione graduatorie definitive

26 Settembre 2013
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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.
Richiesta Tesserino Mensa
Gli studenti che non sono già in possesso del tesserino mensa o che non ne abbiano mai fatto richiesta
devono compilare la domanda on-line.
Nel modulo di domanda deve essere apposta una “v” nel campo corrispondente al beneficio richiesto
anche in concomitanza con la richiesta di altri benefici.
Nella domanda di richiesta del beneficio (da effettuare esattamente come per la borsa di studio) è
necessario allegare:
1. Una fotocopia leggibile di un documento di identità non scaduto;
2. Una fotocopia leggibile del codice fiscale;
3. Una fotografia formato tessera con firma leggibile sul retro: solamente gli studenti che
richiedono il servizio per la prima volta.
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 (5,00 €)

Pasto ridotto (3,00 €)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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, 7,00 €.
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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TRASPORTO A TARIFFA RIDOTTA
€ 140,00 per l’abbonamento “Urbano Ancona / Extraurbano fino a km. 18”;
€ 130,00 per l’abbonamento “Urbano Ancona”.

Gli studenti che, pur inserito nella graduatoria degli aventi diritto all’abbonamento, non effettueranno
il relativo bonifico bancario (vedere il bando per i riferimenti) di € 130,00 o di € 140,00 entro il giorno 15
Ottobre 2013 perderanno tale beneficio.
La graduatoria, l’elenco degli esclusi dal concorso “trasporto a tariffa ridotta” e l’elenco dei beneficiari
saranno esposti entro il giorno 08 Ottobre 2013.
In caso di decadenza o rinuncia da parte dei beneficiari del trasporto a tariffa ridotta si procederà
all’attribuzione di ulteriori abbonamenti con affissione della relativa graduatoria entro il giorno 29
Ottobre 2013. In questo caso il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 8 Novembre 2013.
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QUALCOSA NON E’ CHIARO?
HAI DEI DUBBI?
CONTATTI
Gulliver

Siamo anche su:

via Saffi n. 22, Ancona
www.gulliver.univpm.it
Mail. acugulliver@gmail.com
Martina Sbarbati
(Responsabile Diritto allo Studio)
Tel. 349.64.13.959
Mail. marti.sbarbati@gmail.com
Ludovica Crescenzi
(Coordinatore Lista Gulliver)
Tel. 329.60.38.599
crescenzi.ludovica@gmail.com

Aulette:

Ingegneria e Scienze - Tel. 071/220.4509
Economia - Tel. 071/220.7026
Medicina - Tel. 071/220.6137
Agraria - Tel. 071/220.4995

ERSU Ancona

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

Ufficio

Tel: 071/227.411
Fax: 071/57516
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Metti “Mi piace” alla nostra pagina:
Acu Gulliver Sinistra Universitaria
facebook.com/ACUGulliverSU

E su:

Cos’è 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, in iniziative non riguardanti esclusivamente lo studio.
Le attività dell’associazione nascono sempre da proposte e idee di studenti, soci e non, e il Gulliver è
lo strumento per realizzarle. Ogni anno si riunisce l’assemblea dei soci, durante la quale si rinnovano le
cariche istituzionali dell’associazione. Soci e simpatizzanti si riuniscono settimanalmente il martedì sera
in via Saffi 22, alle 21.30, per discutere apertamente delle problematiche degli studenti e delle iniziative
culturali che vengono svolte di volta in volta (dibattiti, cicli di film, concerti, feste universitarie, corsi di
storia, fotografia, mostre fotografiche, teatro, etc.).
GULLIVER è anche politica: indipendente ma collegata all’associazione culturale, esiste la Lista
Universitaria, completamente indipendente da partiti politici e sindacati, costituita da studenti che si
riconoscono nei valori politici, sociali e culturali della Sinistra, aperta alla collaborazione di studenti
indipendenti che si riconoscono sulla sua linea. Come avete letto in Gulliver si fanno tante cose e fino ad
oggi siamo riusciti ad ottenere ottimi risultati a livello di tutela del diritto allo studio, cercando sempre di
organizzare iniziative culturali interessanti. Le persone che la seguono e che lavorano al suo interno per
farla crescere e conoscere tra gli studenti sono poche, se rapportate al numero di iscritti all’Associazione
(circa 400), nonostante questo si è sempre riusciti a fare tutte le iniziative programmate. Inoltre da tre anni
siamo confederati all’Unione degli Universitari (UdU) che rappresenta la più grande rete di associazioni
studentesche universitarie fondata nel 1994 e pensata su un modello di stampo sindacale.
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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A.C.U. GULLIVER

via Saffi n.22, Ancona

www.gulliver.univpm.it

