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ERSU
 – Guida pratica di sopravvivenza

 • Consulta degli Studenti
 • a.a. 2021/2022



Tempi e scadenze

Entro il 10 settembre 2021, ore 14:00

Scadenza compilazione on-line della richiesta di partecipazione al 
Concorso

Entro le il 30 novembre 2021, ore 14:00

Scadenza regolarizzazione* richiesta di partecipazione al Concorso 

08 ottobre 2021

Pubblicazione elenco partecipanti “Borse di studio” e “Servizi abita-
tivi”

Dal 09 ottobre 2021 al 19 ottobre 2021 ore 14:00

Periodo presentazione online modulo di rettifica/integrazione dati 
dichiarati nella richiesta di partecipazione al Concorso

Entro il 20 ottobre 2021

Pubblicazione graduatorie primo anno e anni successivi al primo 
“Servizi abitativi”

26 ottobre 2021

Scadenza trasferimento delle richieste provenienti da altri Enti (con 
esclusione del servizio abitativo) studenti e studentesse di primo 
anno

Entro il 05 novembre 2021

Pubblicazione graduatorie primo anno e anni successivi al primo 
“Borse di studio”

Dal 06 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 ore 14:00

Periodo presentazione online “Dichiarazione di locazione”

Entro il 31 dicembre 2021

Pubblicazione graduatorie con designazione assegnatari “Borse di 
studio”

Entro il 30 giugno 2022

Pubblicazione graduatorie assestate “Borse di studio” anni succes-
sivi al primo

Entro il 31 dicembre 2022

Pubblicazione graduatorie assestate “Borse di studio” primi anni

*regolarizzazione: caricamento del documento d’identità, limitata-
mente a coloro i quali accedono con le credenziali username e pas-
sword, e l’eventuale documentazione aggiuntiva es. ISEE parificato, 
permesso di soggiorno o ricevuta attestante la richiesta rilascio/rinno-
vo permesso di soggiorno, ecc.



Chi può accedere

Possono accedere gli studenti dei corsi dell’Alta Formazione Artistica e dell’Alta Formazione Musicale a condizione che siano regolarmente 
iscritti e abbiano acquisito il titolo di diploma di scuola media superiore. 

Possono partecipare al concorso anche:

Per gli studenti che accedono contemporaneamente agli insegna-
menti dei “Percorsi formativi” , purché in possesso dei requisiti di 
merito e di reddito previsti dal presente bando, la durata normale del 
corso di studio frequentato è aumentato di un semestre ad ogni fine 
relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla 
fruizione dei servizi di diritto allo studio.

Gli studenti che hanno effettuato una rinuncia agli studi, o che sono 
decaduti dagli studi, possono partecipare al concorso purché risul-
tino in regola con le tasse all’istituzione universitaria cui risultavano 
iscritti e restituiscano all’Ente per il diritto allo studio di riferimento 
le somme relative ai benefici concessi (borsa di studio, posto letto, 
pasti) dell’anno accademico in questione.

Studenti 
diplomandi

conseguono il diploma
entro Aprile 2022

Revoca dei benefici. Possibilità di mantenere il posto letto e l’accesso ai servizi di ristorazione

Possono rettificare l’iscrizione al 1° Biennio entro il 30 Aprile 2022 (comunicare iscrizione a.a. 2021/22 al 1° 
anno magistrale biennale inviando email a assegnazione@ersucatania.it),  e verranno inseriti con posizione 
in coda alla graduatoria di rispettiva pertinenza

NON conseguono il diploma 
entro Aprile 2022 Mantengono i benefici se si iscriziono al 1° anno F.C. per l’a.a 2021/2022

Studenti 
iscritti con 
riserva al 
Biennio

conseguono il diploma
entro Aprile 2022 Mantengono i benefici una volta iscritti al 1° Biennio per l’a.a 2021/2022

NON conseguono il diploma 
entro Aprile 2022

Revoca dei benefici. Possibilità di mantenere il posto letto e l’accesso ai servizi di ristorazione

Possono rettificare il passaggio da 1° Biennio a 1° FC entro il 30 Aprile 2022 (comunicare iscrizione a.a. 
2021/22 al 1° anno fc triennale inviando email a assegnazione@ersucatania.it),  e verranno inseriti con 
posizione in coda alla graduatoria di rispettiva pertinenza



Chi NON può accedere

Gli studenti che

 • Sono in possesso di titolo di studio (anche se conseguito all’este-
ro, purché riconosciuto dall’Istituzione Universitaria) di livello pari 
o superiore al corso di studio di nuova iscrizione e per il quale ri-
chiedono benefici;

 • Si iscrivono a tempo parziale e/o per frequentare corsi singoli;

 • Si iscrivono o si sono iscritti per abbreviazione corso nell’anno ac-
cademico di riferimento del bando benefici;

 • Non sono in possesso dei requisiti di merito ed economico-patri-
moniali previsti dal bando;

 • Hanno già beneficiato di borsa di studio per lo stesso anno di cor-
so per il quale si concorre nell’A.A. 2021/2022;

 • Hanno inviato la domanda on-line in difformità (modalità e tempi), 
contenente dati falsi e/o errati;

 • Non hanno validato con OTP la richiesta benefici;

 • Non hanno regolarizzato la richiesta benefici entro i termini previ-
sti;

 • Non hanno sanato, entro il periodo previsto per la presentazio-
ne del modulo di rettifica/integrazione dati, le irregolarità rilevate 
d’ufficio e riportate nella pagina personale dello studente;

 • Hanno presentato attestazione ISEE irregolare e che non hanno 
sanato entro il periodo previsto per la presentazione del modulo 
di rettifica/integrazione dati, le irregolarità rilevate d’ufficio e pub-
blicate negli elenchi dei partecipanti al concorso;

 • Sono stati oggetto di revoca benefici per anni accademici prece-
denti e che non hanno provveduto alla restituzione delle somme 
percepite;

 • Sono incorsi in provvedimenti di espulsione dalle residenze uni-
versitari e/o inprovvedimenti di revoca della fruizione del servizio 
mensa;

 • Risultano beneficiari per l’anno accademico 2020/21 di borsa 
di studio o di analogobeneficio di prestazione sociale agevolata 
concessi da altre amministrazioni pubbliche.



Motivi di revoca

Gli studenti che:

 • Non siano regolarmente iscritti per l’anno accademico 2021/22 
(fanno eccezione i diplomandi) entro la data di pubblicazione del-
la graduatoria assestata, salvo eccezioni previste dall’istituzione 
universitaria dove lo studente dovrebbe risultare iscritto;

 • Si trasferiscano ad altro Ateneo nel corso dell’anno accademico 
2021/22;

 • Rinuncino agli studi nel corso dell’anno accademico 2020/21 in 
data anteriore al 30 Aprile 2022;

 • Abbiano un patrimonio e/o un reddito che superi i valori previsti 
dal bando;

 • Non abbiano conseguito il merito previsto per la richiesta dei be-
nefici;

 • Non abbiano dichiarato eventuali rinunce agli studi che risultino 
determinanti ai fini dell’assegnazione dei benefici;

 • Studenti del 1° anno che entro le date indicate non abbiano con-
seguito i crediti previsti;

 • Siano beneficiari di borse o altre provvidenze bandite per l’anno 
accademico 2020/21

 • Si laureino entro aprile 2022 nella sessione relativa all’A.A. 
2020/21;

 • Vengano meno all’invito dell’Amministrazione a presentare ulte-
riori chiarimenti a conferma delle dichiarazioni rese entro i termini 
previsti nella comunicazione personale ricevuta;

 • Si trovino nelle ipotesi di non accessibilità ai benifici, sopravve-
nute o delle quali l’ERSU venga a conoscenza successivamente.

Il provvedimento di revoca comporta l’obbligo di restituzione dei bene-
fici monetari e dei servizi fruiti (borsa di studio, retta del posto letto e 
pasti secondo fascia di appartenenza).

Per comprovate difficoltà economiche dello studente può essere con-
cessa la restituzione delle somme in più soluzioni, entro 10 mesi dall’in-
timata revoca.

I pagamenti si dovranno effettuare tramite servizio PagoPA, collegan-
dosi al link

https://www.ersucatania.it/pagopa/ del sito istituzionale dell’Ente. 

Lo studente ha l’obbligo di consegnare agli uffici dell’Ente copia della 
ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento presso l’Istituto cassiere 
dell’Ente.



Come fare richiesta
Richiesta di partecipazione

Per partecipare al concorso, i richiedenti benefici a.a. 2021/2022 dovranno eseguire la seguente procedura:

1. ACCEDERE, dalle ore 9:00 del 01/07/2021 all’applicazione internet resa disponibile nell’area riservata dei servizi “ersuonline” del por-
tale studenti come di seguito indicato:

 • gli studenti maggiorenni in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità italiane (es. Carta di identità) e gli studenti inter-
nazionali che dichiarano la residenza in Italia, accedono all’area riservata con SPID;

 • gli studenti internazionali in possesso esclusivamente di un documento di identità rilasciato dalle autorità del proprio Paese e non resi-
denti in Italia, accedono all’area riservata attraverso le credenziali rilasciate dall’Ente (effettuare la registrazione al primo accesso);

 • gli studenti minorenni accedono all’area riservata attraverso le credenziali rilasciate dall’Ente (effettuare la registrazione al primo acces-
so);

2. COMPILARE i campi obbligatori del form;

3. CONFERMARE i dati inseriti e attendere SMS con codice OTP per la validazione degli stessi (solamente per coloro i quali accedono con 
le credenziali username e password);

4. VALIDARE i dati inseriti nella richiesta benefici riportando nell’apposito campo il codice OTP ricevuto via SMS (solamente per coloro i 
quali accedono con le credenziali username e password);

5. TERMINARE la procedura

Scadenza per la compilazione online della richiesta benefici autocertificazione) e per la validazione 
della stessa (limitatamente per coloro i quali non accedono con SPID) con codice OTP entro:

il 10 settembre 2021, alle ore 14:00



Come fare richiesta
 Regolarizzazione richiesta

La richiesta benefici, ai fini concorsuali, deve essere regolarizzata.

I richiedenti benefici devono caricare, tramite apposita procedura online disponibile nella sezione denominata FASCICOLO , la copia del 
documento d’identità (limitatamente a chi non ha effettuato accesso al portale con SPID) e l’eventuale documentazione aggiuntiva (singoli 
file informato pdf) per la regolarizzazione della domanda di borsa di studio e che sarà ritenuta valida per l’accesso a tutti i benefici/servizi 
erogati dall’Ente.

 • copia fronte/retro del documento d’identità (solamente chi non ha effettuato accesso con SPID);

 •  altro (slide seguente).

I suddetti documenti, se già in possesso dell’Ente (se sono stati caricati lo scorso anno) e sono ancora in corso di validità, saranno ritenuti 
validi ai fini della regolarizzazione della richiesta benefici a.a. 2021/2022.

Coloro i quali accedono al portale studenti con SPID, se non hanno obbligo di presentare documentazione aggiuntiva valida ai fini concor-
suali, non dovranno regolarizzare la richiesta benefici. 

Qualora i partecipanti intendano rettificare i dati di una domanda già inoltrata, dovranno annullarla e ripetere l’intera procedura (inoltrare 
via internet e spedire la domanda) con le modalità sopra descritte. L’ultima domanda inoltrata sarà quella ritenuta valida ai fini del concorso.

Tutti i soggetti partecipanti al concorso sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Ente ogni variazione intervenuta successivamente 
alla data di presentazione della domanda relativamente alla propria carriera universitaria, situazione familiare, al cambio di domicilio, di resi-
denza o di recapito, modifica o cessazione del contratto di locazione, ecc.

La richiesta benefici non regolarizzata rimarrà sospesa. Essa dovrà essere regolarizzata, a pena 
esclusione dal concorso, entro: 

il 30 novembre 2021, alle ore 14:00



Documenti aggiuntivi

I richiedenti benefici sono tenuti a caricare nell’apposita sezione del Portale Studenti denominata “DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA” 
i singoli file in formato pdf per la regolarizzazione della domanda di borsa di studio e che sarà ritenuta valida per l’accesso a tutti i benefici/
servizi erogati dall’Ente. 

In particolare alcune categorie di studenti e studentesse, sono tenuti a caricare la seguente documentazione aggiuntiva:

 • Persone con disabilità - Certificazione medica, rilasciata 
dall’amministrazione pubblica competente, attestante il livello di 
invalidità non inferiore al 66% o le condizioni di disabilità grave di 
cui all’art.3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o il distur-
bo specifico dell’apprendimento di cui alla Legge n.170/2010;

 • Soggetti stranieri extracomunitari - Fotocopia del permesso di 
soggiorno in corso di validità (o copia dell’avvenuto versamento 
per il suo rinnovo) ed eventuale calcolo dell’ISEEU/ISPEU pari-
ficato;

 • Soggetti stranieri provenienti da paesi poveri - Fotocopia del 
permesso di soggiorno in corso di validità (o copia dell’avvenuto 
versamento per il suo rinnovo) e Certificazione della Rappresen-
tanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente 
non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed 
elevato livello sociale;

 • Apolidi - Attestazione rilasciata dal Tribunale Civile;

 • Rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale 
- Attestazione rilasciata dalla Commissione del Ministero dell’In-
terno;

 • Soggetti stranieri figli di emigrati siciliani all’estero - Certi-
ficato di residenza estero proprio e della famiglia d’origine ed 
eventuale calcolo dell’ISEEU/ISPEU parificato;

 • Orfani di vittime del lavoro - Attestazione rilasciata dall’INAIL;

 • Orfani per motivi di mafia - Attestazione rilasciata dalla Prefet-
tura competente;

 • Vittime dell’usura o figli di vittime dell’usura - Documentazio-
ne rilasciata dalle autorità competenti;

 • Orfani o soggetti privi di responsabilità genitoriale a seguito 
di provvedimento del Tribunale, ospiti o ospitati da strutture 
di accoglienza pubbliche o private - Documentazione rilascia-
ta dalla struttura competente.



Requisiti di reddito

ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente € 23.626,32

ISPEISPE - Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente € 51.361,58

Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dell’Attestazione ISEE incorso di validità con specifico riferimento alle presta-
zioni per il diritto allo studio universitario.

Qualora gli interessati, pur avendo richiesto l’attestazione ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, non siano ancora in 
possesso della stessa all’atto della compilazione della domanda, cinque giorni prima della scadenza dei termini per la partecipazione al 
concorso potranno indicare nella richiesta online gli estremi della ricevuta (Protocollo Mittente/protocollo CAF validi), rilasciata dal CAF, 
attestante l’avvenuta presentazione della DSU, ai finidel rilascio dell’attestazione ISEE.  Successivamente dovranno comunicare all’Ente, 
entro il termine previsto dal bando (presentazione della richiesta rettifica/integrazione dati), pena l’esclusione dal concorso, il protocollo 
DSU dell’Attestazione ISEE rilasciata.

Lo studente internazionale è tenuto a presentare il calcolo dell’ISEEU/ISPEU parificato. 

Qualora gli interessati, pur avendo richiesto il calcolo dell’ISEEU parificato, non siano ancora in possesso della stessa all’atto della compi-
lazione della domanda, cinque giorni prima della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella richiesta 
online il solo codice fiscale del dichiarante ma dovranno comunque comunicare all’Ente, entro e non oltre entro il termine previsto dal bando 
(presentazione della richiesta rettifica/integrazione dati), pena l’esclusione dal concorso, i valori ISEEU/ISPEU parificato.

Lo studente che avrà compilato la domanda online indicando solo gli estremi della suddetta ricevuta e non avrà provveduto ad 
integrare le informazioni durante, sarà escluso dal concorso per la impossibilità di valutare il possesso delle condizioni econo-
miche previste dal bando.



Requisiti di merito
Per i primi anni 

N.B. Se si intende richiedere i benefici anche per il 2° anno, i requisiti di merito a cui fare riferimento sono 
i 30/36 cfa da conseguire entro il 10 Agosto.!

Studenti ABACT
18 cfa entro il 10 agosto

24 cfa entro il 30 Novembre Solo 24 cfa entro il 30 Novembre Nessuna delle 2 opzioni

ASSEGNATARI

Hanno diritto: 
• alla seconda rata
• al rimborso della tassa regionale
• all’esenzione delle tasse universitarie
• alla borsa di mobilità internazionale

Mantengono:
• la prima rata 
• i pasti consumati
• il diritto al rimborso della Tassa Regionale
Perdono:
• la seconda rata 
• dovranno pagare la metà dell’eventuale 

posto letto assegnato 

Dovranno restituire:
• la prima rata 
• i pasti consumati secondo 

fascia
• La quota dell’eventuale posto 

letto assegnato

IDONEI non assegnatari

Mantengono:
• l’idoneità ai benefici
• il diritto al rimborso della Tassa Re-

gionale 
• il diritto all’esenzione delle tasse 

universitarie

Mantengono:
• l’idoneità ai benefici concessi (pasti con-

sumati)
• il diritto al rimborso della Tassa Regionale
• il diritto all’esenzione delle tasse univer-

sitarie
Perdono:
• dovranno pagare la metà dell’eventuale 

posto letto assegnato

Dovranno pagare:
• La quota dell’eventuale posto 

letto assegnato
• i pasti eventualmente consu-

mati secondo fascia



Requisiti di merito
Per i primi anni 

Studenti ABACT con disabilità grave, invalidità (≥ 66%) e/o DSA
11 cfa entro il 10 agosto

14 cfa entro il 30 Novembre Solo 12 cfa entro il 30 Novembre Nessuna delle 2 opzioni

ASSEGNATARI

Hanno diritto: 
• alla seconda rata
• all’esonero della Tassa Regionale 

(eventualmente versata)

Mantengono:
• la prima rata 
• i pasti consumati
• l’eventuale posto letto
• il diritto all’esonero della Tassa Regiona-

le (eventualmente versata)
Perdono:
• la seconda rata 

Mantengono:
• la prima rata 
• i pasti consumati 
• l’eventuale posto letto
• il diritto al rimborso della Tas-

sa Regionale (eventualmente 
versata)

Dovranno restituire:
• la prima rata 

9 cfa entro il 10 agosto
12 cfa entro il 30 Novembre Solo 12 cfa entro il 30 Novembre Nessuna delle 2 opzioni

IDONEI non assegnatari

Mantengono:
• l’idoneità ai benefici concessi (pasti 

consumati ed evenutale posto letto)
• il diritto all’esonero della Tassa Regio-

nale (eventualmente versata)

Mantengono:
• l’idoneità ai benefici concessi (pasti con-

sumati ed evenutale posto letto)
• il diritto all’esonero della Tassa Regiona-

le (eventualmente versata)

Mantengono:
• l’idoneità ai benefici concessi 

(pasti consumati ed evenutale 
posto letto)

• il diritto all’esonero della Tas-
sa Regionale (eventualmente 
versata)

N.B. Se si intende richiedere i benefici anche per il 2° anno, i requisiti di merito a cui fare riferimento sono 
i 18/22 cfa da conseguire entro il 10 Agosto.!



Requisiti di merito
Per gli anni successivi al primo

Studenti ABACT

Dal 1° al 2° anno Dal 2° al 3° anno 3° anno

Triennio 30 96 162

Biennio 36 96

Studenti ABACT con disabilità grave, invalidità (≥ 66%) e/o DSA

Dal 1° al 2° anno Dal 2° al 3° anno 3° anno 1° f.c.

Triennio 18 58 97 141

Biennio 22 58 97

I rispettivi cfa vanno conseguiti entro il 10 agosto 2022!



Requisiti di merito
Bonus crediti aggiuntivi

Studenti ABACT

Dal 1° al 2° anno Dal 2° al 3° anno Anni successivi (Biennio)

Fino a 5 cfa Fino a 12 cfa Fino a 15 cfa

Studenti ABACT con disabilità grave, invalidità (≥ 66%) e/o DSA

Dal 1° al 2° anno Dal 2° al 3° anno Anni successivi (Biennio)

Fino a 3 cfa Fino a 7 cfa Fino a 9 cfa

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. (es. lo studente iscritto al terzo anno ha diritto a 12 crediti di bonus e non a 17)

Se si utilizza solo una parte del bonus a disposizione, la parte non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata negli anni successivi. (es. Al 
2°anno lo studente ha utilizzato 3 punti bonus dei 5 a disposizione, nella rimanente carriera potrà utilizzare solo e soltanto i 2 punti rimasti)

I soggetti iscritti al Biennio, possono utilizzare il bonus per intero qualora non lo abbiano mai utilizzato, o la quota di bonus di cui non ha usufruito nel corso di laurea 
precedente (Triennio).



Nucleo familiare dello studente

Il nucleo familiare dello studente è composto dallo studente richie-
dente i benefici e da tutti coloro che risultano inclusi nello stato di fa-
miglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, anche se 
non legati da vincoli di parentela, nonché componenti a carico IRPEF 
anche se non conviventi con la famiglia di origine.

Lo studente che risiede con soggetti estranei al nucleo familiare con-
venzionale (nonni, zii, e/o altro), ma risulta a carico fiscale dei genito-
ri, deve produrre l’ISEE del nucleo familiare d’origine.

In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente 
richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che perce-
pisce gli assegni di mantenimento dello studente. 

Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in as-
senza di separazione o divorzio, il nucleo familiare dello studente è 
integrato con quelli di entrambi i genitori.

Lo studente autonomo, viene riconosciuto se in possesso di en-
trambi i seguenti requisiti:

 • residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da al-
meno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, 
in alloggio non di proprietà di un suo membro;

 • redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da 
almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 con riferimento ad un 
nucleo familiare di una sola persona.

In assenza dei suddetti requisiti, lo studente dovrà indicare nell’atte-
stazione ISEE, anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia 
d’origine.

Lo studente coniugato e/o avente figli che non soddisfi le condizioni 
per essere considerato “studente autonomo” , ai fini dell’accesso alle 
prestazioni per il diritto allo studio universitario, deve essere comun-
que “attratto” nel nucleo familiare di origine senza eventuali coniuge 
e/o figli.

Lo studente straniero è tenuto a presentare il calcolo dell’ISEEU/
ISPEU parificato. 

In base alla nazione in cui sono prodotti i redditi ed è disponibile il pa-
trimonio della famiglia d’origine, è necessario allegare la documen-
tazione rilasciata dalle Autorità del Paese, tradotta in italiano e lega-
lizzata. Lo studente straniero è sempre obbligato a dichiarare anche 
i redditi e il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio 
nucleo familiare. 

Lo studente straniero residente in Italia, senza redditi e patrimo-
nio all’estero è equiparato agli studenti italiani.

Qualora gli interessati, pur avendo richiesto il calcolo dell’ISEEU/
ISPEU parificato, non ne siano in possesso all’atto della compilazio-
ne della domanda, potranno allegare la suddetta documentazione 
alla richiesta di Borsa di Studio.



Condizione abitativa dello studente

Studente IN SEDE Studente PENDOLARE Studente FUORI SEDE

Aci Castello
Catania
Gravina di Catania
Mascalucia
Misterbianco
San Giovanni La Punta
San Gregorio di Catania
San Pietro Clarenza
Sant’Agata li Battiati
Tremestieri Etneo
Valverde

Aci Bonaccorsi
Aci Catena
Acireale
Aci Sant’Antonio
Belpasso
Camporotondo Etneo
Giarre
Mascali
Motta Sant’Anastasia
Nicolosi
Paternò
Pedara
Ragalna
Riposto
Santa Venerina
Trecastagni
Viagrande
Zafferana

Lo studente vincitore o idoneo di borsa 
di studio che risulta assegnatario di posto 
letto nelle residenze dell’ERSU di Catania.

Lo studente residente in un comune di-
verso da quelli indicati, distante almeno 
Km.30 dalla sede dei corsi di laurea ed 
impiega oltre 50 minuti avvalendosi dei 
mezzi pubblici di trasporto e prende allog-
gio nei pressi della sede del corso a titolo 
oneroso per un periodo non inferiore a 10 
mesi.
Deve presentare la “Dichiarazione di  Lo-
cazione”.

Gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare 
non risiede in Italia, a meno che non ab-
biano richiesto ed ottenuto il posto letto 
o abbiano presentato la “Dichiarazione di 
locazione”.



Condizione abitativa dello studente
Dichiarazione di Locazione

Sono tenuti a presentare la Dichiarazione di locazione gli assegnatari e gli idonei non assegnatari di Borsa di Studio che vorranno acquisire 
lo status di fuori sede.

La dichiarazione di locazione dovrà fare riferimento a un contratto di locazione intestato o cointestato al soggetto richiedente be-
nefici, regolarmente registrato che copra un periodo di almeno 10 mesi compreso fra il 1° Settembre 2021 e il 31 ottobre 2022.

Per presentare la “Dichiarazione di locazione” i richiedenti benefici dovranno eseguire la seguente procedura:

 • accedere all’applicazione internet resa disponibile nella pagina personale dei servizi “ersuonline” del Portale Studenti; 

 • compilare i campi obbligatori del form; 

 • confermare i dati inseriti, generare OTP e attendere SMS con codice per la validazione degli stessi (solamente per coloro i quali accedo-
no con le credenziali username e password);

 • validare i dati inseriti nella richiesta benefici, inserendo nell’apposito campo (entro 60 minuti dalla ricezione) il codice OTP ricevuto via 
SMS (solamente per coloro i quali accedono con le credenziali username e password); 

Attivazione procedura online per la compilazione della “Dichiarazione di locazione”:

ore 9:00 del 06 novembre 2021

Scadenza procedura per la compilazione online della “Dichiarazione di locazione” e per la validazione della stessa (limitatamente 
per coloro i quali non accedono con SPID) con codice OTP

ore 14:00 del 31 gennaio 2022

Coloro i quali hanno presentato la Dichiarazione di locazione sono tenuti a comunicare all’ERSU qualsiasi modifica di contratto entro 15 
giorni dalla variazione (cessazione anticipata o elementi inseriti nel contratto) pena l’esclusione dalla quota aggiuntiva del beneficio.



Borse di studio dedicate

Il 3,5% delle risorse economiche assegnate saranno riservate alle seguenti categorie:

 •  53%, fino ad un massimo di 40, borse riservate a studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri, di cui alla tabella 8 in 
appendice, o a studenti stranieri rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale;

 • 9%, fino ad un massimo di 15, borse riservate a studenti orfani di vittime del lavoro;

 • 7%, fino ad un massimo di 3, borse riservate a studenti stranieri figli di emigrati siciliani all’estero;

 • 7%, fino ad un massimo di 2, borse riservate a studenti orfani di vittime per motivi di mafia;

 • 5%, fino ad un massimo di 5, borse riservate a studenti vittime dell’usura e/o a studenti figli di vittime dell’usura;

 • 14%, fino ad un massimo di 15, borse riservate a studenti residenti da almeno 5 anni nelle isole minori ricadenti nel territorio della Re-
gione Siciliana;

 • 5%, fino ad un massimo di 7, borse riservate a studenti orfani che dimostrino di essere stati ospiti in una struttura di accoglienza, pubblica 
o privata.

 • N.B. A tutti gli studenti portatori di handicap che abbiano i requisiti previsti del bando saràconcessa la borsa di studio.

 • Fino ad un massimo del 4,0% delle risorse economiche assegnate saranno riservate ai contributi per la mobilità internazionale.

 • Il contributo “Integrazione per laureati” (premio di laurea) sarà erogato dopo esaurimento graduatorie borse di studio. In presenza di 
ulteriori disponibilità finanziarie, esaurite le graduatorie di borsa di studio, saranno erogati ad integrazione della borsa di studio i premi di 
laurea.



Durata dei benefici

Studenti ABACT 

Primo semestre del 1° anno fuori corso per tutti i 
benefici (escluse le residenze universitarie) con diritto 
all’erogazione, per il 1°FC, ad un importo monetario 
dimezzato (1 semestre)

Studenti ABACT con disabilità grave, invalidità 
(≥ 66%) e/o DSA

Primo anno fuori corso più il primo semestre del 2° 
anno fuori corso per tutti i benefici (escluse le resi-
denze universitarie) con diritto all’erogazione, per il 
2° FC, ad un importo monetario dimezzato (un seme-
stre).

Per i corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione del nuovo ordinamento, la durata di concessione 
dei benefici è quella prevista dall’ordinamento didattico (non è previsto il 1° fc)



Leggere le graduatorie

Graduatorie
Servizi abitativi – 20 Ottobre 2021
Borse di studio – 5 Novembre 2021

 • Idonei – studenti che risultano in pos-
sesso dei requisiti previsti dal bando;

 • Respinti – studenti esclusi dal concorso 
rientranti nelle casistiche di “Chi NON 
può accedere” (vedi slide precendenti);

 • Idonei sospesi – studenti idonei che po-
trebbero avere tutti i requisiti per essere 
considerati tali, ma che per almeno uno 
di essi è necessaria ulteriore verifica; 

Graduatorie con 
designazione assegnatari
Borse di studio – 31 Dicembre 2021

 • Idonei assegnatari – studenti che risulta-
no in possesso dei requisiti previsti dal ban-
do e per i quali è stata attribuita la borsa di 
studio;

 • Idonei non assegnatari – studenti risulta-
no in possesso dei requisiti previsti dal ban-
do e per i quali non è stata attribuita la borsa 
di studio per esaurimento delle risorse di-
sponibili;

 • Respinti –  studenti esclusi dal concorso 
rientranti nelle casistiche di “Chi NON può 
accedere” (vedi slide precendenti);

 • Idonei sospesi – studenti idonei che po-
trebbero avere tutti i requisiti per essere 
considerati tali, ma che per almeno uno di 
essi è necessaria ulteriore verifica; 

Graduatorie assestate
Borse di studio (anni successivi)
– 30 Giugno 2022
Borse di studio (primi anni)
– 31 Dicembre 2022

 • Idonei assegnatari – studenti che ri-
sultano in possesso dei requisiti previsti 
dal bando e per i quali è stata attribuita la 
borsa di studio;

 • Idonei non assegnatari – studenti ri-
sultano in possesso dei requisiti previsti 
dal bando e per i quali non è stata attri-
buita la borsa di studio per esaurimento 
delle risorse disponibili;

 • Respinti –  studenti esclusi dal concor-
so rientranti nelle casistiche di “Chi NON 
può accedere” (vedi slide precendenti);

Nelle graduatorie assestate non saranno presen-
ti sospesi, ad eccezione degli studenti che hanno 
partecipato a programmi ERASMUS e per i quali 
ancora non è stata definita la registrazione degli 
esami sostenuti.



Erogazione borse di studio

Erogazione prima rata (acconto)

 • Assegnatari di primo anno 

Il 35% della prima rata della borsa di studio sarà erogata entro 
il 31 dicembre 2021 o dopo la regolarizzazione della richiesta 
eventualmente sospesa e comunque solo dopo l’avvenuta iscri-
zione universitaria per l’A.A. 2021/22. 

Verificato che alla data del 04/03/2022 hanno già acquisito n.6 CFU 
verrà erogato il restante 15% della borsa di studio, , entro il 15 aprile 
2022 o dopo la regolarizzazione della richiesta eventualmente so-
spesa.

 • Assegnatari degli anni successivi al primo

Il 50% della borsa di studio sarà erogata entro il 31 dicembre 
2021 o dopo la regolarizzazione della richiesta eventualmente 
sospesa e comunque solo dopo l’avvenuta iscrizione universita-
ria per l’A.A. 2021/22.

Agli assegnatari non in sede sarà attribuito temporaneamente lo 
status di pendolare, il pagamento della prima rata della borsa di 
studio secondo l’importo previsto per questo status.
Successivamente alla presentazione della Dichiarazione di Locazio-
ne o dell’accettazione del posto letto, lo studente acquisirà lo status 
di fuori sede e il diritto a ricevere il saldo secondo questo status.

Erogazione seconda rata (saldo)

 • Assegnatari di primo anno e assegnatari di primo anno con 
disabilità 

Il saldo della Borsa di Studio, fino al raggiungimento dell’intero 
importo (100%), verrà corrisposto in seguito al conseguimento 
dei requisiti di merito. (vedi slide sui requistiti di merito primi anni)

 • Assegnatari di anni successivi al primo e assegnatari di anni 
successivi al primo con disabilità  

Il saldo della Borsa di Studio, fino al raggiungimento dell’intero 
importo (100%), verrà corrisposto in seguito alla verifica da par-
te dell’Ente dei requisiti di merito dichiarati. (vedi slide sui requi-
stiti di merito anni successivi al primo)
Il saldo verrà erogato entro il 30 Giugno 2022.

 • Diplomandi che conseguono il diploma entro Marzo 2022

Non riceveranno alcun beneficio monetario e decadranno dalla 
borsa di studio eventualmente attribuita con riserva.

 • Diplomandi che non conseguono il diploma entro Marzo 
2022 e riservisti del Biennio

Saranno pagati solo dopo l’avvenuta iscrizione per l’anno acca-
demico 2020/21 (1° fc o 1° biennio, se riservisti).



Importo benefici ERSU

I partecipanti al concorso dovranno 
dimostrare di essere intestatari o 
cointestatari di conto corrente ban-
cario allegando alla richiesta be-
nefici la documentazione rilasciata 
dall’istituto bancario (documento 
rilascio carta di credito - intesta-
zione estratto conto - foto carta di 
credito o qualsiasi documento utile 
che riporti IBAN e intestatario), en-
tro 12 mesi dall’assegnazione del 
beneficio, non avessero comuni-
cato all’Ente il codice IBAN neces-
sario per il pagamento, a pena so-
spensione dei pagamenti o revoca 
d’ufficio dei benefici.

N.B. Gli studenti stranieri, il cui nucleo 
familiare non risiede in Italia, a meno 
che non abbiano richiesto ed ottenuto 
il posto letto o abbiano presentato la 
“Dichiarazione di locazione”, verranno 
considerati comunque FUORI SEDE.

Studenti ABACT

ISEE ≤ 2/3 limite ISEE ≥ 2/3 limite

FUORI SEDE

Assegnatari posto letto:
€ 2.757,74 borsa di studio + pasti

Assegnatari posto letto:
€ 1.654,65 borsa di studio + pasti

Non assegnatari posto letto per indisponibilità:
€ 2.757,74 borsa di studio + € 1.300,00  
servizio abitativo +  pasti

Non assegnatari posto letto per indisponibilità:
€ 1.654,65 borsa di studio + € 780,00  
servizio abitativo +  pasti

Non richiedenti/rinunciatari posto letto:
€ 2.757,74 borsa di studio + pasti

Non richiedenti/rinunciatari posto letto:
€ 1.654,65 borsa di studio + pasti

PENDOLARI € 2.298,51 borsa di studio + pasti € 1.379,11 borsa di studio + pasti

IN SEDE € 1.971,89 borsa di studio + pasti € 1.189,05 borsa di studio + pasti

Studenti ABACT con disabilità grave, invalidità (≥ 66%) e/o DSA

FUORI SEDE € 3.309,30

PENDOLARI € 2.758,22

IN SEDE € 2.378,10



Servizi di alloggio

Residenze universitarie dell’ERSU per l’anno 2020/21:

 • “ Cittadella” - Via Passo Gravina n° 183 - Catania

 • “ Centro” - Via G. Oberdan n° 174 – Catania

 • “ Casa Morano” – Via Caronda n° 224 – Catania

 • “ Suore Cappuccine” – Via C. Forlanini n° 180 – Catania

 • “ Verona” – Via Carrata ( angolo Via Oberdan ) – Catania

 • “ Camplus College D’Aragona” – Via Ventimiglia n° 184 - Catania

Sono esclusi dal beneficio “Posto Letto” gli studenti che risultano IN SEDE O PENDOLARI

Gli assegnatari di posto letto possono usufruire del beneficio dal momento dell’accettazione e fino al 15 ottobre 2022, ad esclusione dei 
seguenti periodi:

 • dal 20/12/2021 al 06/01/2022 (chiusura festività natalizie);

 • dal 30/07/2022 al 02/09/2022 (chiusura estiva);

 • periodo pasquale (da definire).



Servizi di alloggio

È possibile di richiedere il servizio abitativo contestualmente alla do-
manda di borsa di studio, oppure presentando il “Modulo di rettifica/
integrazione dati”.

Dopo la prima assegnazione e l’esaurimento della procedura di scor-
rimento, che deve concludersi entro il 20 dicembre 2021, gli studenti 
che rimarranno idonei per il servizio abitativo e che avranno manife-
stato il proprio interesse al servizio avranno la possibilità di presenta-
re la Dichiarazione di Locazione. Tali studenti, se assegnatari di borsa 
di studio, avranno diritto anche alla quota monetaria relativa al servi-
zio abitativo pari ad € 1.300,00 o € 780,00 secondo fascia di reddito.

 • Gli studenti che risultano nelle graduatorie definitive “assegnatari 
di posto letto” e che per motivi personali, rinunciano al posto letto, 
manterranno lo status di fuori sede a condizione che presentino 
regolare Dichiarazione di locazione.  La richiesta di rinuncia dovrà 
essere inoltrata entro il termine del 11 gennaio 2022.

 • Lo studente assegnatario di posto letto che per motivi personali, 
rinuncia al posto letto nel periodo che va dal 01 febbraio 2022 
al 31 maggio 2022 sarà considerato con lo status di pendolare 
relativamente all’assegnazione della borsa di studio.

 La rinuncia al posto letto deve essere presentata dallo studente per 
iscritto. La richiesta deve essere indirizzata all’ERSU di Catania: Uffi-
cio Assegnazione e Ufficio Case. 

 • Gli assegnatari di borsa di studio che non avranno presentato la 
manifestazione d’interesse o che non avranno accettato il posto 
letto anche per scorrimento fino al 31/12/2021 risulteranno de-
caduti dal beneficio, non avranno diritto alla quota monetaria re-
lativa al servizio abitativo, ma acquisiranno comunque lo status di 
fuori sede se presenteranno regolare Dichiarazione di locazione

 • Gli assegnatari di posto letto nell’a.a. 2020/21, che dovesse-
ro risultare idonei, ma non assegnatari del posto letto nell’a.a. 
2021/22, dovranno comunque lasciare il posto letto da loro oc-
cupato in una delle Residenze Universitarie, entro cinque gior-
ni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di posto letto a 
pena di decadenza da tutti i benefici e i servizi erogati dall’ERSU.

Gli studenti di primo anno e anni successivi assegnatari di posto letto 
nella graduatoria 2020/21 possono proporre la scelta in una delle 
residenze indicate nel bando.

Gli studenti già assegnatari di posto letto per l’a.a. 2020/21 avranno 
la possibilità di confermare o meno per l’a.a. 2021/22 il posto letto 
nella stanza occupata nell’anno precedente, nei limiti di disponibilità 
dei posti letto. Nei giorni seguenti potranno scegliere il posto letto 
coloro che sono risultati assegnatari per la prima volta, Nel caso in 
cui, dopo le scelte degli assegnatari, dovessero essere disponibili ul-
teriori posti letto, si procederà allo scorrimento della graduatoria tra 
gli idonei.



Servizi di alloggio
Manifestazione di interesse

Gli studenti risultati idonei nella graduatoria per “servizio abitativo” (20 ottobre 2021), dovranno manifestare il loro reale interesse all’asse-
gnazione del posto letto, nella procedura di “scorrimento”. 

I termini e la modalità per partecipare alla manifestazione di interesse saranno comunicati subito dopo la fine della assegnazione dei posti 
letto ai vincitori tramite avviso sul sito istituzionale rivolto a tutti gli studenti risultati idonei nella graduatoria per il servizio abitativo.

La manifestazione di interesse dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

 • accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito istituzionale www.ersucatania.it; 

 • compilare online la richiesta (i campi obbligatori del form); 

 • confermare i dati inseriti, generare OTP e attendere SMS con codice per la validazione degli stessi (solamente per coloro i quali accedo-
no con le credenziali username e password);

 •  validare i dati inseriti nella richiesta benefici, inserendo nell’apposito campo (entro 60 minuti dalla ricezione) il codice OTP ricevuto via 
SMS (solamente per coloro i quali accedono con le credenziali username e password); 

Scadenza per la compilazione online della richiesta di partecipazione ai benefici (autocertificazione) e la validazione della stessa con 
codice OTP:

entro le ore 14:00 del 15 Novembre 2021

L’accettazione del posto letto dovrà essere effettuata entro le ore 14:00 del decimo giorno dalla data di pubblicazione del suddetto elenco, 
a pena di decadenza del beneficio.



Servizi di alloggio
Accettazione posto letto

L’accettazione del posto letto, ai fini concorsuali deve essere regolarizzata. I richiedenti servizio abitativo devono caricare, tramite la sezione 
del Portale Studenti DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA, i singoli file in formato pdf per la regolarizzazione della domanda di borsa di stu-
dio e che sarà ritenuta valida per l’accesso a tutti i benefici/servizi erogati dall’Ente. 

Documentazione da caricare:

 •  rispettare il regolamento delle Residenze Universitarie pubblica-
to su apposita sezione di “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale;

 •  certificato medico rilasciato dal medico di famiglia o da una qual-
siasi ASP in data non anteriore a 3 mesi, attestante che il richie-
dente non sia portatore di malattie che pregiudichino la convi-
venza in comunità;

 •  ricevuta di avvenuto versamento della prima rata della retta al-
loggio 2020/21 se dovuta;

 • ricevuta dell’avvenuto versamento del deposito cauzio-
nale di € 150,00 (preventiva copertura di eventuali dan-
ni che lo studente potrebbe arrecare ai beni dell’Ente) effet-
tuato sul C/C bancario intestato a ERSU di Catania - IBAN 
IT85C0200816917000102338237 con causale: “Cauzione po-
sto letto anno accademico 2021/22”. Per tutti gli studenti ricon-
fermatari di posto letto è valido il versamento della cauzione già 
effettuato;*

 • foto recente, formato tessera a colori, sia per l’accettazione che 
per le conferme, da caricare nella domanda on-line e da conse-
gnare all’Ufficio Residenze;

 •  fotocopia di un documento di riconoscimento valido;

 •  dichiarazione della presunta data di diploma (per gli studenti di-
plomandi);

 •  originale e fotocopia del permesso di soggiorno per gli studenti 
extracomunitari;

 •  sottoscrizione del protocollo comportamentale per gli studenti 
residenti presso le strutture ERSU ai fini del contenimento del ri-
schio emergenza SARS COV 2, predisposto dall’Ente e compila-
zione dell’allegata autocertificazione. 

*Alla fine della locazione, una volta verificata l’assenza di danni di 
qualsiasi natura arrecati alla residenza universitaria di assegnazione, 
la cauzione sarà automaticamente restituita



Servizi di alloggio
Servizi aggiuntivi

Servizio di foresteria: L’ERSU di Catania ha attivato, in presenza di eventuali posti letto risultati vacanti successivamente all’espletamento 
della graduatoria di assegnazione, posti letto disponibili per assegnazione temporanee a: 

 •  tutti gli studenti dell’Ateneo di Catania che non hanno richiesto la borsa di studio; 

 • tutti gli studenti vincitori e idonei di Borsa di studio e vincitori di posto letto iscritti al primo anno fuori corso dopo la data del 30 aprile 2022. 

Il Regolamento della foresteria è pubblicato sul sito della trasparenza dell’ERSU di Catania ed è visionabile presso ERSU di Catania – Via 
Etnea n. 570, Catania presso l’Unità Operativa 2 – Ufficio residenze.

Nel caso in cui il ritardo del pagamento della retta si protragga oltre cinque giorni dai termini stabiliti dal Regolamento della foresteria, si pro-
cederà alla sospensione dei benefici attribuiti. Nel caso in cui il ritardo si protragga oltre i trenta giorni, si procederà alla revoca dei benefici.

 Per la fruizione del servizio di foresteria superiore a 60 giorni (anche non continuativi) è obbligatorio il pagamento di una cauzione € 150,00, 
da versare all’ERSU, al momento dell’ingresso, secondo le medesime modalità di quelle previste per la fruizione del posto letto, specificando 
la seguente causale: “Cauzione servizio di foresteria”.Alla fine del servizio foresteria, una volta verificata l’assenza di danni di qualsiasi natura 
arrecati alla residenza universitaria di assegnazione, la cauzione sarà automaticamente restituita

Foresteria per il mese di agosto: Fermo restante la disponibilità dei posti letto durante la chiusura estiva, lo studente assegnatario, dietro 
richiesta scritta, potrà ottenere il posto letto in regime di “Foresteria per il mese di agosto”, a seguito del pagamento come disposto dal 
tariffario. 
L’assegnazione del “posto letto” avverrà in base all’ordine cronologico della presentazione della domanda ed al relativo pagamento. Il pa-
gamento dovrà essere corrisposto per l’intero mese. Non verranno accettate richieste inferiori al mese o pagamenti frazionati.

Buono Casa: l’ERSU di Catania si riserva, qualora nel corso dell’anno accademico, per motivi straordinari si imponesse l’esigenza di chiu-
dere una o più residenze universitarie, con conseguente perdita del posto letto, di garantire allo studente assegnatario, un corrispettivo 
monetario definito “buono casa” di € 200,00 mensili, con tetto massimo di € 1.300,00.



Servizi di alloggio
Motivi di decadenza

Risultano decaduti dal servizio gli assegnatari del servizio abitativo che:

 • non accettano il posto letto e/o non si presentano per l’assegnazione del posto letto nei tempi indicati dall’Ente;

 • non presentano la manifestazione d’interesse al posto letto;

 • omettono o presentano incompleta la documentazione richiesta per l’accettazione del

 • posto letto;

 • conseguono il diploma;

 • rinunciano formalmente al posto letto;

 •  violano il vigente Regolamento delle Residenze Universitarie dell’Ente;

 • si trasferiscono presso altro ateneo;

 • non sono in regola con il pagamento della retta.

Lo studente assegnatario, dichiarato decaduto dal diritto al posto letto per i motivi sopra elencati dovrà restituire la retta all’ERSU 
per il periodo per il quale ha usufruito del beneficio, dalla data di assegnazione alla data dell’eventuale decadenza o rinuncia.

Il valore del posto letto è di € 130,00 al mese.



Servizi di ristorazione

Mense universitarie in funzione per l’anno 2020/21:

 • “Cittadella” di Via Santa Sofia – Catania

 • “Oberdan” di Via Oberdan n. 174 – Catania;

 •  “Vittorio Emanuele” di Via Vittorio Emanuele n° 36/38 – Catania.

App Easy CAMPUS

Gli Studenti che vorranno accedere al Servizio dovranno registrarsi al portale studenti del sito istituzionale dell’Ente, secondo una delle se-
guenti modalità:

 • Partecipazione al Bando di Concorso per l’A.A. 2021/2022 (Studenti che fanno richiesta di benefici);

 • Richiesta ERSU App (Studenti che non hanno fatto richiesta di benefici);

Il richiedente il beneficio (che non partecipa al Bando) dovrà:

 • Accedere al Portale Studenti del sito www.ersucatania.it, con le proprie credenziali SPID;

 • Compilare online la richiesta;

 • Stampare e firmare la richiesta di partecipazione (autocertificazione);

 • Caricare in unico file PDF l’autocertificazione stampata e firmata, unitamente alla copia del documento d’identità incorso di validità e 
dell’attestazione della tassa d’iscrizione pagata per l’anno accademico in corso e l’ISEE se inferiore al valore massimo stabilito dagli istituti 
universitari (€ 47.252,64);



Servizi di ristorazione 
Studenti beneficiari

Studenti primo anno

FUORI SEDE
PENDOLARI/ 

IN  SEDE

VINCITORI
2 Pasti gratuiti 
giornalieri. 

Fino a di 360 pasti

1 Pasto gratuito 
giornaliero. 

Fino a di 180 pasti

IDONEI
2 Pasti giornalieri 
ad € 1,60. 

Fino a di 360 pasti

1 Pasto giornaliero 
ad € 1,60. 

Fino a di 180 pasti

Studenti anni successivi

FUORI SEDE
PENDOLARI/ 

IN  SEDE

VINCITORI
2 Pasti gratuiti 
giornalieri. 

Fino a di 360 pasti

1 Pasto gratuito 
giornaliero. 

Fino a di 360 pasti

IDONEI
2 Pasti gratuiti 
giornalieri. 

Fino a di 360 pasti

1 Pasto gratuito 
giornaliero. 

Fino a di 360 pasti

N.B. Il superamento delle soglie comporterà il pagamento del prezzo intero di € 6,00 per pasto.



Servizi di ristorazione
A carico dello studente

FASCIA ISEE ISPEE PREZZO

PRIMA € 0,00 - € 7.875,44 Fino ad € 77.042,37 € 1,60

SECONDA € 7.875,44 - € 15.750,88 Fino ad € 102.723,16 € 2,10

TERZA € 15. 750,88 - € 23.626,32 Fino ad € 128.403,95 € 2,60

QUARTA € 23.626,32 - € 35.439,48 Fino ad € 154.084,74 € 3,50

QUINTA  € 35.439,48 - € 47.252,64 € 4,50

SESTA Oltre € 47.252,64 € 6,00

Gli studenti con un numero di anni di carriera superiore a quattro rispetto alla durata legale del corso di studi possono usufruire del pasto e 
verranno inseriti nella quinta fascia.
Gli studenti che partecipano come “diplomandi” e si diplomano entro il 30/04/2022 perdono il diritto all’utilizzo del servizio mensa, il giorno 
di diploma. 

N.B. Il superamento di n. 180 pasti comporterà il pagamento del prezzo intero di € 6,00 per pasto.



Servizi di ristorazione
Motivi di esclusione

Risultano esclusi dal servizio mensa gli studenti che:

 • non si iscrivono all’anno di corso per cui richiedono i benefici;

 • hanno inviato la domanda online priva di uno o più documenti richiesti o priva di firma autografa;

 • non hanno sanato, le irregolarità rilevate d’ufficio;

 • hanno autocertificato dati che risultino difformi a quanto dichiarato nei documentiallegati;

 • presentano ISEE non conforme a quanto stabilito all’art.8 del bando con “omissione e difformità”.

 • hanno credito negativo sull’App. “Easy Campus” da oltre 15 giorni (resta impregiudicata la possibilità da parte dell’Ente del recupero 
delle somme).



Rimborso tassa regionale del 
diritto allo studio

Agli assegnatari e agli idonei non assegnatari di borsa di studio, il rimborso della tassa regionale per il diritto allo 
studio sarà effettuato d’ufficio.

In tutti gli altri casi dovrà essere fatta richiesta di rimborso da parte dello studente entro il 31/12/2022 pena decadenza 
esclusivamente online, tramite l’ applicazione predisposta su:

 www.ersucatania.it accedendo al portale studenti

Tale somma verrà erogata, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, con apposito pagamento:

 • entro il 31/12/2022, per gli assegnatari/idonei di primo anno;

 • entro il 30/06/2022 per gli assegnatari di anni successivi al primo.

Lo stato dei pagamenti sarà pubblicato nell’apposita sezione della pagina personale del Portale Studenti

La tassa regionale non sarà rimborsata a coloro i quali sono stati revocati i benefici.



Premio di laurea

Esaurita la graduatoria degli studenti idonei alla borsa di studio e nei limiti delle disponibilità finanziarie, sarà concesso il “premio di laurea”, 
riservato agli assegnatari di borsa di studio per l’A.A. 2021/22 che conseguono il titolo di diploma entro la durata prevista dai rispettivi ordi-
namenti didattici.

Il contributo può essere concesso una sola volta nella carriera. Pertanto gli studenti che hanno già beneficiato o che intendono beneficiare 
di tale contributo per il conseguimento della Laurea Triennale non potranno richiederlo per il conseguimento della Laurea Magistrale bien-
nale, viceversa gli studenti che non hanno già beneficiato di tale contributo per il conseguimento della Laurea Triennale potranno richie-
derlo per il conseguimento della Laurea Magistrale biennale.

ISEE ≤ 2/3 limite ISEE ≥ 2/3 limite

FUORI SEDE € 1.378,87 € 827,32

PENDOLARE € 1.149,25 € 689,55

IN SEDE € 990,87 € 594,52

Per presentare la richiesta del “premio di laurea”, è necessario 
eseguire la seguente procedura:

 • Accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito 
istituzionale www.ersucatania.it;

 • Compilare online la richiesta (i campi obbligatori del form) entro 
le ore 14:00 del 31 maggio 2023;

 • Confermare i dati inseriti, generare OTP e attendere SMS con co-
dice per la validazione degli stessi  (solamente per coloro i quali 
accedono con le credenziali username e password, non con lo 
SPID);

 • Validare i dati inseriti nella richiesta benefici, inserendo nell’appo-
sito campo (entro 60 minuti dalla ricezione) il codice OTP ricevu-
to via SMS;

Importi



Contatti

ERSU di Catania - Ente Regionale per il diritto allo
Studio Universitario

Via Etnea, 570- 95128 Catania
Tel. 095.7517910
Sito web www.ersucatania.it
pec protocollo@pec.ersucatania.it

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Orario di ricevimento al pubblico
lunedì ore 9:00/ 12:00, mercoledì ore 15:30/18:00, 
venerdì ore 9:00/ 12:00
Via Etnea, 570- 95128 Catania
Tel. 095.7517940
email urp@ersucatania.it

Ufficio Borse di Studio

Orario di ricevimento al pubblico
lunedì ore 9:00/ 12:00, mercoledì ore 15:30/18:00, 
venerdì ore 9:00/ 12:00
Via Etnea, 570- 95128 Catania
Tel. 095.7517932
Tel. 095.7517935
Tel. 095.7517965
email assegnazione@ersucatania.it

Ufficio Ristorazione

Orario di ricevimento al pubblico
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30,
mercoledì dalle 15:00 alle 17:30
Via Etnea, 570- 95128 Catania
Tel. 095.7517955
email
ristorazione@ersucatania.it

Ufficio Residenze

Orario di ricevimento al pubblico
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, 
mercoledì dalle 15:00 alle 17:30
Via Etnea, 570- 95128 Catania
Tel. 095.7517952
Tel. 095.7517954
email residenze@ersucatania.it

N.B.: In considerazione della emergenza epidemiologica in atto, risultando allo 
stato sospeso il ricevimento in presenza, gli studenti possono utilizzare, per 
eventuali ulteriori approfondimenti la prenotazione sul sito www.ersucatania.
it utilizzando il “Calendario prenotazioni” o telefonando dalle ore 08.00 alle ore 
09.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00 ai numeri 095/7517932, 095/7517935, 
095/7517965.



Per ulteriori informazioni 
controllate il bando di 

concorso ERSU presente 
sul sito

https://www.ersucatania.it/wp-content/
uploads/2021/06/Bando-2021_22.pdf


