Bando di Concorso per l’attribuzione dei Sussidi Straordinari
Anno Accademico 2016/2017
Art.1 - Oggetto dell’intervento
Il sussidio straordinario è un intervento destinato a studenti in disagiate
condizioni economiche che, a seguito di gravi eventi personali e familiari, si
trovino in una situazione di difficoltà tale da ostacolare e compromettere la
prosecuzione degli studi.
Art.2 - Destinatari
Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti, nell’A.A. 2016/2017,
all’Università di Sassari, all’Accademia di Belle Arti, al Conservatorio di Musica
di Sassari ed all’Istituto di Scienze Religiose, fino al 1° anno Fuori Corso.
Il sussidio straordinario può essere concesso solo limitatamente al
conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio.
Art.3 - Requisiti per la concessione.
I requisiti per l’ammissibilità della richiesta di concessione del sussidio
straordinario sono i seguenti:
1) La motivazione della richiesta deve essere conseguente ad un evento,
grave e documentato, verificatosi nell’anno 2016;
2) I requisiti di reddito devono rientrare nei limiti ISEE e ISPE previsti per la
borsa di studio rispettivamente ISEE di € 20.000,00 e ISPE di € 50.000,00.
Le condizioni previste per lo studente indipendente e per lo studente
straniero sono quelle previste dal D.P.C.M. 159/13 e applicate per la borsa
di studio;
3) I requisiti di merito devono essere i seguenti:
 anni successivi: aver conseguito alla data di scadenza del bando,
almeno 12 crediti per ogni anno frequentato;
 primo anno: il superamento di 8 crediti entro il 31/07/17.
Art.4 - Limitazioni ed incompatibilità dell’intervento
Non saranno presi in considerazione eventi verificatisi precedentemente
all’anno 2016.
Il sussidio straordinario è incompatibile con la borsa di studio e con altro
intervento, anche straordinario, avente le medesime finalità, erogato dall’Ersu e
da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato per l’anno accademico in corso.
Il beneficio può essere assegnato una sola volta nel corso degli studi, ed
eccezionalmente, una seconda volta, in altro anno, se si aggrava lo stato di
bisogno dichiarato e una volta soddisfatte tutte le richieste degli aventi diritto e
solo nel caso in cui vi siano risorse residue.
Le domande di sussidio straordinario dovranno raggiungere un punteggio
minimo di punti 6. Solo nel caso in cui, soddisfatte tutte le richieste, vi fossero
ancora fondi residui si procederà al pagamento degli studenti in possesso dei
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requisiti d’ingresso che non hanno raggiunto il punteggio minimo. In questo
caso il sussidio riconosciuto sarà pari ad un importo di € 400,00.
Art.5 – Modalità per concorrere e scadenza
La richiesta di partecipazione al contributo dovrà essere compilata sul modulo
predisposto dall’Ente ed indirizzata all’ERSU di Sassari presso lo sportello
dell’Ufficio Diritto allo Studio in Via Coppino 18, nel seguente orario:


Dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ed il martedì dalle 16.00
alle 18.00

E’ consentito l’invio della domanda, completa di tutti i dati richiesti, a mezzo
raccomandata A.R., all’ERSU di Sassari – Via Coppino 18 – 07100 Sassari.
Farà fede la data del timbro postale di partenza.
Art.6 – Documentazione richiesta
I documenti da presentare, in carta semplice, per partecipare al concorso sono i
seguenti:
a) Dichiarazione dello studente, su modulo-domanda debitamente compilato e
sottoscritto, corredata di tutta la documentazione idonea a comprovare lo
stato di particolare ed eccezionale disagio, fatto salvo per i documenti per i
quali è prevista la dichiarazione sostitutiva (art. 46 dpr n°445/2000). Il
relativo modulo può essere richiesto presso il Settore Diritto allo Studio o
può essere scaricato dal sito www.ersusassari.it
b) Copia dell’Attestazione ISEE con specifico riferimento alle “Prestazioni
agevolate per il diritto allo studio universitario”. Ai sensi del DM 159/13,
l’Attestazione ISEE non potrà essere inferiore al 16/01/17;
c) Documentazione in carta semplice relativa alle risposte affermative
dichiarate nel modulo di richiesta relative ai certificati medici/sanitari,
all’invalidità e al licenziamento.
Malattia: per essere considerata tra i criteri deve essere tale da aver
compromesso il regolare svolgimento degli studi, sono pertanto esclusi i
certificati attestanti brevi periodi di malattia oppure malattia cronica (ad esempio
asma, diabete mellito…) che una volta diagnosticate non comportano un
impedimento per il regolare svolgimento degli studi.
Vengono invece considerati validi i periodi di malattia e di cura di lungo periodo
(minimo 30 giorni nel caso si tratti dello studente e minimo di 60 giorni nel caso
si tratti di un genitore o componente del nucleo familiare), sulla base di ricoveri,
lunghe degenze e trattamenti sanitari tali da compromettere gli studi, certificati
documentati da strutture ospedaliere o da medici specialisti. Nel caso lo stesso
componente abbia per la stessa malattia il punteggio d’invalidità viene attribuito
quest’ultimo e non quello relativo alla malattia.
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Art.7 - Criteri per la formulazione della graduatoria.
La graduatoria sarà formulata sulla base dei criteri:
N.

Criteri per ottenere il sussidio straordinario

1

ISEE fino a € 6.665,00

1.1

ISEE da € 6.666,00 a € 13.332,00

1.2

ISEE da € 13.333,00 a € 20.000,00

2
2.1
2.2
2.3

Disoccupazione o licenziamento di entrambi
genitori percettori di reddito (Mod. 25)
Disoccupazione o licenziamento dell’unico
genitore percettore di reddito (Mod. 25)
Disoccupazione o licenziamento di uno dei due
genitori percettori di reddito (Mod. 25)
Disoccupazione pregressa di un genitore
percettore di reddito (Mod.25) sarà conteggiata
per un solo genitore

Punti
5,00

SI

NO

4,00

SI

NO

2,00

SI

NO

anno 2016

3,50

SI

NO

anno 2016

3,50

SI

NO

anno 2016

2,00

SI

NO

Anni pregressi

1,00

SI

NO

ISEE non
antecedente
16/1/17

3

Decesso di un genitore o coniuge

anno 2016

5,00

SI

NO

4

Malattia di un genitore o di un componente il
nucleo familiare (Mod. 26)

anno 2016

2,50

SI

NO

5

Malattia dell’interessato (Mod.26)

anno 2016

2,50

SI

NO

6

Nascita di un figlio del richiedente

anno 2016

1,00

SI

NO

7

Invalidità dell’interessato non inferiore al 66%

2,00

SI

NO

0,50

SI

NO

Indicare n° comp.

Totale
punti

SI

NO

Per
quest’ultimo
punteggio non è
consentito
allo
studente l’utilizzo
del bonus previsto
per la borsa

1,50

SI

NO

8
9

10

Invalidità di un componente il nucleo familiare
non inferiore al 66%
Numero componenti il nucleo familiare. (0,25 x
il numero dei componenti) sino ad un max di
1,50
Possesso dei requisiti di merito previsti nel
bando di concorso borse di studio a.a.16/17
conseguiti al 10 agosto 2016.
(escluse le matricole)

Allegare
certificazione
Allegare
certificazione

Sulla base dei criteri sopra citati verrà formulata un’unica graduatoria, in ordine
decrescente, in relazione al punteggio conseguito.
A parità di condizione precede lo studente con reddito inferiore e
successivamente lo studente più anziano di età.
La graduatoria degli studenti beneficiari del sussidio straordinario sarà
pubblicata presso l’Ufficio Diritto allo Studio Via Coppino 18 entro 30 giorni dalla
scadenza del Bando.
Art.8 - Stanziamento.
Lo stanziamento previsto per l’A.A. 2016/17 è di € 60.000,00.
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Art.9 - Importo del Sussidio e Modalità di erogazione
L’importo del sussidio è determinato nel seguente modo:
a) € 1.400,00 per gli studenti che abbiano conseguito almeno 9 punti.
b) € 1.000,00 per gli studenti che abbiano conseguito almeno 7,50 punti.
c) € 500,00 per gli studenti che abbiano conseguito almeno 6 punti, fino ad
esaurimento della somma stanziata.
Il sussidio verrà corrisposto in un’unica soluzione, entro 20 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria.
Agli studenti iscritti al 1° anno il beneficio verrà erogato dopo aver comunicato
per iscritto, all’Ufficio Diritto allo Studio, il superamento di almeno 8 crediti entro
il 31/07/17.
Art.10 - Trattamento dei dati.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, i dati richiesti in autocertificazione nonché quelli
contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle
operazioni, svolto, di norma con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate
all’elaborazione della graduatoria per l’assegnazione del sussidio straordinario.
La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso; alla
mancata presentazione, consegue l’esclusione dal concorso medesimo. I dati
raccolti
presso
l’interessato
ERSU
possono
essere
comunicati
all’Amministrazione Finanziaria, all’Università di Sassari nonché alla Regione
Sardegna; i dati di reddito e i dati di merito, necessari alla formulazione della
graduatoria e alla sua trasparenza, sono pubblici.
In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato sono garantiti i
diritti di cui all’art. 7 del D.L. n. 196/2003 con riferimento ai dati sensibili si rende
noto che i dati trattati sono tutti quelli eventualmente necessari per la
valutazione della particolare condizione dello studente ai fini dell’istruzione della
pratica.
Art.11 - Accertamenti e Sanzioni.
L’Ersu procederà in qualsiasi momento alla verifica delle autocertificazioni
prodotte dagli studenti, sulla base dell’art.71 del D.P.R. 445/2000.
Il diritto al contributo sarà revocato qualora lo studente non risultasse in
possesso dei requisiti richiesti, fatte salve le eventuali sanzioni penali (artt. 75,
76 D.P.R. 445/2000)

Il Direttore Generale
(Dott. Antonello Arghittu)
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