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GUIDA ALLA COMPILAZIONE ONLINE A.A. 2013/14 
 

 
NOTA INTRODUTIVA 
Anche quest’anno la richiesta dei benefici dell’ERSU, Borse di Studio – Servizi Abitativi – Mensa 
avverrà nelle modalità online, attraverso l’Area Studenti di questo sito. 
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. 
 
DOCUMENTI NECESSARI 
a) Numero di Matricola: Gli studenti che prevedono di iscriversi al 1° anno possono 

richiedere i benefici come “Matricole non iscritte” e devono comunicare, su modulo 
predisposto dall’Ente, all’Ufficio Diritto allo Studio o alle Sedi decentrate, l’avvenuta 
iscrizione entro i termini previsti dal bando di concorso: 

• 27 settembre 2013 Conservatorio; 
• 30 settembre 2013 Università ; 
• 29 ottobre 2013 Accademia; 
• 30 ottobre 2013 Istituto di Scienze religiose; 
• 31 dicembre 2013 Università – corsi a numero programmato. 
b) Crediti:Indicare il totale dei crediti conseguiti al 10 agosto 2013 
c) Media dei voti:Indicare la media matematica; 
d) Attestazioni ISEEU e ISPEU: relative all’anno 2012, rilasciate da un CAF. Gli iscritti agli 

anni successivi al primo di tutti i corsi, beneficiari o idonei nell’a.a. precedente, non sono 
tenuti a presentare l’ISEEU e ISPEU. Solo in caso di mutamenti nella composizione del nucleo 
familiare e/o modifiche della condizione economia dello stesso nucleo, tali da venir meno il 
diritto al beneficio, lo studente è tenuto a presentare nuova attestazione, relativa all’anno 
2011. Hanno invece obbligo a presentare l’ISEEU e l’ISPEU gli studenti: 

• che iniziano il 4° anno di corso; 
• gli iscritti al 1° anno di tutti i corsi; 
• gli studenti che hanno reddito zero; 
• gli studenti che presentano per la prima volta domanda di benefici. 
 
PROCEDURA ONLINE 
1. Leggi attentamente il Bando di concorso; 
2. Accertati di avere una stampante funzionante collegata al computer perché alla fine della 

procedura la domanda va stampata, firmata ed inviata (art. 10); 
3. Registrati sul sito (solo se nuovo iscritto); 
4. Utilizza la user e la password degli anni precedenti (solo se già registrato); 
5. La prima pagina che visualizzi è rivolta al riepilogo dei tuoi dati anagrafici (se sei già 

registrato). Accertati che i dati siano corretti altrimenti potrai modificarli alla voce ”I Dati 
anagrafici”: 

6. Ora puoi procedere alla compilazione premendo “next” 
7. Provvidenze: fino al 30 agosto 2013 alle ore 13,00 i campi di borsa di studio e mensa 

saranno obbligatori, mentre la richiesta di alloggio dovrà essere da te selezionata; 
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• Corso di laurea: rispondi alle domande scegliendo fra le opzioni indicate ed inserendo le 
informazioni che ti sono richieste; 

• Carriera universitaria, Situazione economica: continua nella compilazione della 
domanda rispondendo a tutti campi. Presta maggiore attenzione al campo relativo all’ISEEU 
e ISPEU: i dati da inserire si ricavano dall’attestazione ISEEU e devono essere riferiti all’anno 
2012. Gli iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, beneficiari o idonei alla borsa di 
studio e/o posto alloggio nell’anno accademico precedente, non sono tenuti a presentare 
l’ISEEU. Solo in caso di mutamento della composizione del nucleo familiare e/o modifiche 
della condizione economica dello stesso nucleo. Hanno l’obbligo a presentare l’ISEEU e 
l’ISPEU gli studenti che iniziano il 4° anno di corso, gli iscritti al 1° anno di tutti i corsi e gli 
studenti con reddito zero e gli studenti che presentano per la prima vota domanda di 
benefici. 

• Invia la domanda: in questa pagina trovi un riepilogo dei dati dichiarati, accertati che siano 
corretti, in quanto una volta inviata la domanda non protrai più modificarla.  

 
DOPO LA COMPILAZIONE 
• Stampa del modulo online. 
FIRMA DELLA DOMANDA 
• Potrà essere effettuata dal giorno dell’invio della domanda online optando fra le seguenti 

modalità: 
• Presentarsi: all’Ufficio Diritto allo Studio, Via Coppino, 18 – 07100 Sassari, o presso le sedi 

decentrate di Olbia, Oristano e Nuoro, laddove siano attivi gli sportelli decentrati ERSU o 
convenzionati; 

• con la domanda stampata, esibendo e/o allegando copia di un documento d’identità; 
• Inviare per posta: (fa fede la data del timbro postale) la domanda firmata, allegando copia 

di un documento d’identità; 
ATTENZIONE!!! Gli studenti al momento della firma della domanda dovranno allegare, ove 
richiesto, pena l’esclusione dai benefici, i seguenti documenti: 
• Copia della dichiarazione ISEE o ISEU; 
• Copia di un documento d’identità. 
FIRMA DELLA DOMANDA Dovrà essere effettuata dal giorno dell’invio domanda 

online ed entro e non oltre il 23 settembre 2013 data di scadenza dei Ricorsi. 
 
RICORSI: Dal 13 settembre 2013 al 23 settembre 2013 gli studenti presenti nelle graduatorie 

provvisorie sono tenuti a verificare l’esattezza dei dati ed a segnalare, su modulo 
predisposto per i Ricorsi, le eventuali inesattezze riscontrate  

 

 


