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Allegato BAllegato BAllegato BAllegato B    

Guida alla compilazione della domanda online di borsa di studio, servizi abitativi e Guida alla compilazione della domanda online di borsa di studio, servizi abitativi e Guida alla compilazione della domanda online di borsa di studio, servizi abitativi e Guida alla compilazione della domanda online di borsa di studio, servizi abitativi e 

mensa a.a. 2015/16.mensa a.a. 2015/16.mensa a.a. 2015/16.mensa a.a. 2015/16.    

    

NOTA INTRODUTIVANOTA INTRODUTIVANOTA INTRODUTIVANOTA INTRODUTIVA    

    

Anche quest’anno la richiesta dei benefici dell’ERSU, Borse di studio, Servizi Abitativi e Mensa 

avverrà esclusivamente con le modalità online, attraverso il portale dell’Ente all’indirizzo 

www.ersusassari.it dove nell’Home page troverete l’Area riservata studenti – Servizi online per gli 

studenti. Questo servizio, semplice e rapido, ridurrà le possibilità di errore o di omissione di dati 

attraverso la presenza di campi obbligatori che costituiranno un percorso guidato che faciliterà voi 

studenti. 

    

DOCUMENTAZIONE NECESSARIADOCUMENTAZIONE NECESSARIADOCUMENTAZIONE NECESSARIADOCUMENTAZIONE NECESSARIA    

    

a) DOCUMENTAZIONE ISEE:DOCUMENTAZIONE ISEE:DOCUMENTAZIONE ISEE:DOCUMENTAZIONE ISEE: Per inoltrare domanda di borsa di studio e servizi abitativi 

è necessario che tu abbia l’Attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio 

universitario o in assenza di tale documentazione devi essere  in possesso della Dichiarazione 

Sostitutiva Unica per il calcolo dell’ISEE. Qualora non fossi in possesso di questi documenti 

non potrai procedere alla compilazione della domanda online. 

b) BENEFICIARIO DI BORSA DI STUDIO NEL BENEFICIARIO DI BORSA DI STUDIO NEL BENEFICIARIO DI BORSA DI STUDIO NEL BENEFICIARIO DI BORSA DI STUDIO NEL 2013:2013:2013:2013: Se nell’anno 2013 hai 

percepito e dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica al Quadro FC4 – Redditi esenti da 

Imposta l’importo borse di studio ricevuto devi obbligatoriamente presentare copia, rilasciata 

dall’Ente erogatore (escluso l’Ersu di Sassari), del certificato nel quale viene indicata la somma 

ricevuta. (Leggi l’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente – Dichiarazione borsa di 

studio ai fini ISEE)    
c) MATRICOLAMATRICOLAMATRICOLAMATRICOLA:Se sei uno studente che, per l’anno accademico 15/16, prevedi d’iscriverti al 

primo anno dovrai richiedere i benefici come “Matricole non iscritte”. Successivamente non 

appena sarai in possesso del numero di matricola  devi obbligatoriamente inserire, attraverso il 

sito istituzionale - nell’Area riservata agli studenti l’avvenuta iscrizione entro i termini  previsti 

dal bando di concorso. Sei escluso da questa procedura se prevedi d’iscriverti all’Accademia di 

Belle Arti ed al Conservatorio in quanto saranno gli stessi Istituti Universitari a comunicarci il 

tuo numero di matricola. 

d) CREDITI:CREDITI:CREDITI:CREDITI: Se sei uno studente degli anni successivi devi indicare il totale complessivo dei 

crediti conseguiti al 10 agosto 2015 (art. 3); 

e) MEDIA DEI VOTI:MEDIA DEI VOTI:MEDIA DEI VOTI:MEDIA DEI VOTI: devi indicare la media aritmetica; 
f) CODICE IBAN:CODICE IBAN:CODICE IBAN:CODICE IBAN: puoi inserire o modificare il Codice Iban accedendo al sito 

www.ersusassari.it nel link “Servizi online agli studenti” – “Modifica i Dati Anagrafici” in 

qualsiasi momento. Il Codice Iban deve assolutamente essere intestato o cointestato solo a te 

che richiedi il beneficio, non puoi indicare codici iban dei tuoi genitori/sorelle etc.. I possessori 

della carta multi servizi Banco di Sardegna – Uniss – Ersu dovranno indicare il codice iban di 

quella carta, gli altri studenti potranno utilizzare qualsiasi carta prepagata dotata di codice iban 

ad eccezione dei libretti postali. In caso di trasferimento di conti correnti da un’Agenzia 
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bancaria ad un’altra devi verificare l’esattezza del codice iban. Hai l’obbligo di dichiarare il 

codice iban per tutti gli importi superiore ai € 1.000,00. 
    

PROCEDURA ONLINEPROCEDURA ONLINEPROCEDURA ONLINEPROCEDURA ONLINE    
 

1. Prima di tutto devi aver letto attentamente il Bando di concorso. Ogni anno l’Ente procede alla 

stampa cartacea del Bando di concorso per Borse di Studio e Servizi Abitativi che potrai ritirare 

presso l’Ufficio al Diritto allo Studio di Via Coppino 18. Potrai anche scaricare in formato PDF il 

bando direttamente dal sito istituzionale alla voce - Bandi. Il Bando può avere delle variazioni 

rispetto agli anni precedenti pertanto è fondamentale che si consulti per essere a conoscenza 

delle scadenze ed eventuali motivi di esclusione. 

2. Accertati di avere una stampante funzionante collegata al tuo computer perché alla fine della 

procedura la domanda dovrà essere stampata, firmata ed inviata (Leggi art. 10 del Bando); 

3. Se risulti essere un nuovo studente devi procedere alla registrazione - l’Area riservata 

studenti – Servizi online per gli studenti. 

4. Se sei uno studente già registrato utilizza la user e la password in tuo possesso; 

5. Se hai dimenticato la user e password accedi alla procedura indicata nell’Area riservata 

studenti – Servizi online per gli studenti inserendo il tuo Codice fiscale e un indirizzo email; 

6. I tuoi dati anagrafici: La prima schermata è dedicata al controllo/modifica dei tuoi dati 

anagrafici. Accertati che i tuoi dati siano corretti altrimenti potrai modificarli alla voce – 

Modifica i Dati Anagrafici (solo se già registrato). Sempre in questa pagina potrai in ogni 

momento inserire/modificare il tuo codice Iban; 

7. Ora puoi procedere alla compilazione premendo “NEXT” 

8. Situazione economica: per poter procedere devi obbligatoriamente essere in possesso 

dell’Attestazione ISEE o della Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciata dal CAF. In assenza di 

uno dei due documenti non potrai procedere alla compilazione della domanda di borsa di 

studio. 

E’ importante l’inserimento degli importi, ricorda sono numeri decimali è vanno inseriti nelle 

relative caselle senza inserire il punto. 

Esempio: se il tuo ISEE è di € 7.258,45 dovrai digitarlo nel seguente modo: 7258,45 

 

a) Se possiedi dell’Attestazione ISEE devi dichiarare: 

• Importo ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (valuta) 

campo obbligatorio 

• Importo ISP (valuta) campo obbligatorio; 

• Valore della scala di equivalenza (valuta) campo obbligatorio; 

• Data rilascio documento campo obbligatorio; 

• Numero di protocollo INPS-ISEE-2015-_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ campo obbligatorio 

 

b) Se nell’anno 2013 hai percepito borse di studio da Enti Pubblici e hai provveduto a 

dichiarali nel QUADRO FC4 – REDDITI ESENTI DA IMPOSTA (vedi Dichiarazione Sostitutiva 

Unica) hai l’obbligo di indicare: 

• L’Ente che ti ha erogato borse di studio; 

• L’importo percepito relativamente al contributo ricevuto. 
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c) Se non possiedi l’Attestazione ISEE ma hai provveduto a farne richiesta presso il CAF che ti 

ha rilasciato la Dichiarazione Sostitutiva Unica devi dichiarare dei dati presenti nella 

Ricevuta attestante la presentazione della DSU: 

• Numero di protocollo CAF – campo obbligatorio; 

• Data di rilascio del documento - campo obbligatorio; 

• Codice fiscale del Dichiarante - campo obbligatorio. 

Importante: ricordati che l’ISEE deve essere inserito con la procedura online entro e non oltre 

il 14 settembre 2015. Inoltre hai l’obbligo di presentare l’Attestazione dell’ISEE 

esclusivamente entro il 23 settembre 2015 (ultimo giorno di chiusura dei ricorsi). 

9. Provvidenze, corso di laurea e A.A.: Dal 9 luglio 2015 al 31 agosto 2015 alle ore 13:00 i campi 

di borsa di studio e mensa saranno già precompilati dall’Ente mentre la richiesta di Alloggio 

dovrà essere da te selezionata. Devi rispondere alle domande che ti saranno formulate come 

se tu fossi uno studente già formalmente iscritto per l’anno accademico 2015/16. Scegli fra le 

opzioni indicate inserendo le informazioni che ti sono richieste. Se sei uno studente che 

prevedi d’iscriverti al 1° anno e non hai ancora il numero di matricola dovrai richiedere i 

benefici come “Matricola non iscritta”. Nella domanda stampata l’Ersu ti attribuirà un numero 

provvisorio di matricola che inizia per “900___”, questo ricorda è solo un numero provvisorio. 

Sarà infatti solo l’Università ad assegnarti un numero di matricola e una volta ottenuto dovrai 

obbligatoriamente inserirlo nella tua pagina online dell’ERSU entro i termini previsti dal bando 

di concorso. (Art. 3) 

10. Inserimento crediti: devi indicare il totale dei crediti conseguiti al 10 agosto 2015; 

11. Media dei voti: devi indicare la media aritmetica; 

12. Bonus: devi rispondere alle domande sarà il sistema informatico che ti attribuirà e calcolerà 

eventuali punti di bonus a tua disposizione; 

13. Carriera Universitaria, Situazione Economica: questa pagina è dedicata alle informazioni 

relativamente alla tua carriera universitaria ed alla tua situazione economica. E’ obbligatorio 

rispondere correttamente alle domande formulate. 

14. Passaggio di corso di laurea: se hai fatto un passaggio di corso devi indicare la provenienza 

dell’Ateneo presso il quale eri iscritto e la tua vecchia matricola; 

15. Trasferimento: se hai fatto un trasferimento da un Ateneo ad un altro devi indicare la 

provenienza dell’Ateneo presso il quale eri iscritto dichiarare se hai percepito borse di studio 

ed indicare quale Ente ti ha erogato la borsa di studio e se hai rinunciato se hai provveduto a 

restituire le somme dovute; 

16. Rinuncia agli studi: se hai effettuato una rinuncia devi indicare l’anno nel quale hai rinunciato, 

se risultavi borsista, presso quale Ente e se ha restituiti eventuali somme di debito; 

17. Altri Dati: rispondi obbligatoriamente alle domande; 

18. Titolo di studio: indicare il relativo titolo; 

19. Invia la domanda: in questa pagina trovi un riepilogo dei dati dichiarati, devi verificare che 

siano corretti in quanto una volta inviata la domanda non potrai più modificarla. 

 
DOPO LA COMPILADOPO LA COMPILADOPO LA COMPILADOPO LA COMPILAZIONEZIONEZIONEZIONE    
 
1. Stampa: ora devi stampare la tua domanda.  

2. Sottoscrizione: la sottoscrizione può essere effettuata dal giorno stesso dell’invio della 

domanda ed entro il 23 settembre 2015 e puoi optare fra le seguenti modalità (art. 10).  
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• Consegnare la domanda all’Ufficio Diritto allo studio – Via Coppino, 18 07100 Sassari. 

Oppure presentarsi nelle sedi decentrate di Oristano, Olbia e Nuoro laddove sono attivi gli 

sportelli; 

• Per Posta, farà fede il timbro postale, con (consigliabile) raccomandata A.R.; 

• Posta certificata all’indirizzo dirittoallostudio@pec.ersusassari.it. Si ricorda che la 

suindicata casella è abilitata a ricevere comunicazioni esclusivamente da altre caselle PEC  

Allegati: alla stampa della domanda devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti 

documenti: 

• Stampa domanda online; 

• Copia Documento d’Identità dell’interessato; 

• Copia Attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio; 

• Copia del Certificato rilasciato dall’Ente erogatore di borse di studio (escluso ERSU Sassari) 

ai fini ISEE per i percettori di borse di studio negli anni 2013 e 2014; 

• Copia del certificato d’invalidità (se studente disabile pari o superiore al 66% - Art. 16). 

    

RICORSIRICORSIRICORSIRICORSI    

    

Potrai inoltrare ricorso all’Ente a decorrere dal 16 settembre 2015 al 23 settembre 2015. Il ricorso 

potrà essere accolto in presenza eventuali inesattezze riscontrate nelle graduatorie provvisorie. Se 

sei uno studente presente nella graduatoria provvisoria degli Alloggi, con il ricorso, potrai chiedere 

di rinunciare a tale servizio se non intendi usufruirne diversamente ti sarà fatta la trattenuta 

alloggio prevista dal bando art. 17. I ricorsi vanno presentati all’Ufficio Diritto allo Studio su un 

modulo predisposto dall’Ente. 

 
ESCLUSIESCLUSIESCLUSIESCLUSIONEONEONEONE    

    

Sarai escluso dalle graduatorie se: 

• Non sei in possesso del requisito economico – art. 2; 

• Non sei in possesso del requisito di merito – art. 3; 

• Se non sottoscrivi la domanda entro il 23 settembre 2015 – art. 10; 

• Se non ti immatricoli entro i termini del Bando – art. 2; 

• Se non presenti l’Attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario 

entro il 23 settembre 2015; 

• O nei casi di decadenza ed esclusione previsti dal Bando all’art. 13. 

 

TASSETASSETASSETASSE    

        

ERSU: E’ importante che tu sappia che l’ERSU può darti informazioni solo ed esclusivamente sulla 

Tassa Regionale. Se tu sei uno studente “Beneficiario” o “Idoneo non beneficiario” non pagherai, 

con la seconda rata delle Tasse Universitarie, la Tassa Regionale. Qualora erroneamente tu l’avessi 

pagata potrai chiedere all’Ersu il rimborso. La richiesta di rimborso dovrai inoltrarla all’Ente, solo 

esclusivamente con domanda online, solo quando metteremo il relativo avviso sul sito 

www.ersusassari.it orientativamente intorno ad Aprile-Maggio.  
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UNIVERSITA’: Hai l’obbligo di rivolgerti all’Università di Sassari per avere informazioni su: 

• Rimborso 1° rata tasse universitarie se sei “Beneficiario” o “Idoneo non beneficiario” di borsa 

di studio ERSU; 

• Esonero Tasse universitarie; 

• Restituzione tasse universitarie; 

• Informazioni sul piano di studi; 

• Informazioni su registrazioni esami; 

• Informazioni su convalida/moduli/crediti. 

 

ACCADEMIA/CONSERVATORIO/ISTITUTO RELIGIOSO: Se sei uno studente iscritto in questi Atenei 

devi versare la Tassa Regionale facendo un Bonifico Bancario all’Agenzia N° 1 del Banco di 

Sardegna cu Codice Iban: IT 55 F 01015 17201 000000040040 indicando nella causale: Tassa 

regionale a.a. 15/16. Se risulti iscritto per la prima volta in questi Atenei non devi comunicarci il 

numero di matricola sarà infatti l’Istituto che ci comunicherà l’avvenuta iscrizione. Se sei risultato 

“Beneficiario” o “Idoneo non beneficiario” nelle graduatorie dell’ERSU il tuo Ateneo provvederà ad 

esonerarti/rimborsati delle tasse che hai pagato perché provvederemo a trasmettere le 

graduatorie all’Istituto. 

    

MODULISTICAMODULISTICAMODULISTICAMODULISTICA    

 

L’Ersu pubblica sul sito istituzionale www.ersusassari.it nell’area “Info studenti” alla voce 

Modulistica tutti i moduli relativi ai Bandi di concorso. 

    


