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PIANO DEGLI INTERVENTI
Gli interventi per il diritto allo studio, in attuazione dell’art.2 della L.R. n.37 del 14 settembre
1987, in armonia con quanto disposto dall’art.34 della Costituzione, sono volti a promuovere
l’accesso e facilitare la frequenza dei corsi universitari, post-universitari e d’istruzione
superiore, permettendo il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione agli studenti capaci e
meritevoli, rimuovendo gli ostacoli d’ordine economico-sociale che a ciò si frappongono, e
favorire l’orientamento agli studi.

Il piano degli interventi per l’A.A.2016/17 comprende:
- SERVIZI ED INTERVENTI ATTRIBUITI PER CONCORSO
- SERVIZI DESTINATI ALLA GENERALITA’ DEGLI STUDENTI

SERVIZI ED INTERVENTI ATTRIBUITI PER CONCORSO
1. Borse di studio, Posti Alloggio ed interventi a favore di studenti con disabilità
2. Sussidi straordinari

SERVIZI ED DESTINATI ALLA GENERALITA’ DEGLI STUDENTI
1.
2.
3.
4.

Tessera ERSU
Servizio Ristorazione
Servizio scambi culturali
Servizio Internet per studenti
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SERVIZI ED INTERVENTI ATTRIBUITI PER CONCORSO
BORSE DI STUDIO
STANZIAMENTO: euro 7.507.426
Cap. SC02.0003, Cap. SC02.0005, Cap. SC02.0033, Cap. SC02.0034, SC02.0035 (?)
Di cui euro 160.000
Riservati a studenti con disabilità
POSTI ALLOGGIO
Ubicazione dei posti
Sedi
in singola
in doppia
totale
Casa dello Studente via Biasi
26
98
124
Casa dello Studente via Businco
14
188
202
Casa dello Studente via Trentino
38
203
241
Foresteria Via Sassari
24
24
Contributi alloggio*
208
totale
78
513
799
*In sostituzione dei posti alloggio presso la Casa dello Studente di Via Montesanto
temporaneamente chiusa per lavori
Posti alloggio per studenti con disabilità n. 26 presso la Casa dello Studente di via Trentino
Altri interventi riservati agli studenti con disabilità:
Pasti gratuiti
Servizio di accompagnamento
SUSSIDI STRAORDINARI
STANZIAMENTO: euro 25.000
CAP. SC02.0006
Riservati agli studenti che vengono a trovarsi in particolari situazioni economiche familiari.
Entità del contributo:
studenti in sede
euro 550
studenti pendolari e fuori sede
euro 800
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SERVIZI DESTINATI ALLA GENERALITA’ DEGLI STUDENTI
SERVIZIO RISTORAZIONE
Riservato agli studenti universitari in possesso di tessera E.R.S.U.
SERVIZIO SCAMBI CULTURALI
Riservato a studenti, borsisti, ricercatori e docenti di altri Atenei italiani ed esteri
Durante l’anno accademico potranno essere utilizzati, presso le strutture abitative dell’Ente, i posti
alloggio di studenti, titolari di camera, che risulteranno vincitori di borsa di studio o di soggiornostudio presso altre università, italiane o straniere, limitatamente al periodo di assenza dei titolari.
SERVIZIO INTERNET PRESSO LE CASE DELLO STUDENTE
L’E.R.S.U. offre ai propri utenti l’uso di risorse hardware e software per la consultazione di dati e per
l’accesso ai contenuti e servizi disponibili in Internet
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Destinatari
I benefici sono destinati agli studenti che si iscrivono per l’A.A. 2016/17, entro i termini consentiti:
1. All’Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di:
a) laurea;
b) laurea specialistica e magistrale a ciclo unico;
c) laurea specialistica e magistrale biennale;
d) specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 368). Gli iscritti ai corsi di specializzazione possono accedere ai benefici solo se frequentano un
corso obbligatorio per l’esercizio della professione;
e) dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4. Gli
iscritti ai corsi di dottorato di ricerca accedono al posto alloggio e possono accedere alla borsa di
studio se non beneficiano delle borse di cui al D.M. 30 aprile 1999 n.224;
2. Alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. All’Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. Al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, ai corsi di:
a) triennio superiore di primo livello;
b) biennio superiore di secondo livello;
5. Alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Verbum”.
1. BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO
1.1 REQUISITI ECONOMICI
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’indicatore della situazione
economica equivalente ai sensi della vigente normativa sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE, con
specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario. Sono altresì individuate sulla base
dell’indicatore della situazione patrimoniale equivalente ai sensi dell’art.5 del DPCM 9 aprile 2001.
Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia
d’origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di
presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a
6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
Qualora non sussistano entrambi i requisiti sopra elencati, il nucleo familiare del richiedente è integrato
con il nucleo familiare d’origine.
Per l’accesso ai benefici, gli indicatori dello studente sono rilevati dall’attestazione ISEE in corso di validità,
rilasciata in data successiva al 15 gennaio 2016 (Nuovo ISEE), che dovrà riportare la dicitura “Si applica alle
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”. La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il
rilascio dell’attestazione ISEE dovrà essere presentata presso un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o presso
l’INPS entro il termine perentorio del 26 agosto 2016.
Ai sensi della vigente normativa, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate in data antecedente al 15
gennaio 2016 hanno cessato la loro validità, pertanto tutti gli studenti dovranno presentare una nuova
attestazione ISEE in corso di validità.
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Gli indicatori della situazione economica e patrimoniale non dovranno superare i seguenti limiti, pena
l’esclusione dal concorso:
ISEE
ISPE

20.000,00 euro
50.000,00 euro

N.B.: l’indicatore della situazione patrimoniale equivalente o ISPE è dato dal rapporto fra l’ISP e la
scala di equivalenza indicati nell’attestazione ISEE.
Ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici, l’ERSU detrarrà dal valore ISEE
dichiarato il reddito inserito per la borsa di studio, con le modalità previste dall’art.4 comma V del DPCM
n.159/2013.
1.1.1 Requisiti economici per gli studenti con disabilità
Per gli studenti con disabilità riconosciuta in Italia non inferiore al 66%, i limiti delle condizioni
economiche per l’accesso agli interventi non dovranno superare i seguenti limiti, pena l’esclusione dal
concorso:
ISEE
23.000,00 euro
ISPE
50.000,00 euro

1.1.2 Definizione di nucleo familiare ai fini ISEE
Lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi,
ai sensi dell’art.8 del DPCM n.159/2013.
1.1.3 Casi di nucleo familiare composto dal solo studente
Ai sensi dell’art.3 della circolare INPS n.171 del 18/12/2014 costituiscono nucleo familiare a sé stante le
persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di
pena e simili.
Lo studente che non ha i requisiti per essere considerato indipendente può presentare comunque
un’attestazione ISEE relativa alla sua condizione economica qualora sia orfano di entrambi i genitori.
1.2 REQUISITI DI MERITO
I requisiti di merito per l’accesso alle provvidenze sono indicati in base all’art.6 del D.P.C.M. del 9 aprile
2001, distinti per anno di carriera.
1.2.1 Iscritti al primo anno
Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, e del triennio superiore
di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di
studio.
Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea magistrale biennale, e del biennio superiore di secondo
livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio ed il
possesso di 150 crediti.
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Per gli iscritti al primo anno dei suddetti corsi di studio, il merito è valutato successivamente, per cui lo
studente beneficiario dovrà superare entro la data del 30 novembre 2017 almeno 2 annualità o 20 crediti,
pena la revoca del beneficio.
Per gli iscritti al primo anno ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesta la regolare
iscrizione ai corsi.
Agli studenti con disabilità iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi alla revoca del
beneficio.
1.2.2 Studenti iscritti agli anni successivi al primo
L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli
anni di carriera in relazione alla prima iscrizione assoluta, anche in caso di passaggio di corso di laurea o
trasferimento da altra Università.
Qualora lo studente si sia trovato nella condizione di ripetere uno stesso anno di corso, il numero di
crediti richiesto viene calcolato con riferimento a quelli previsti per ciascun anno trascorso, a partire
dall’anno di prima immatricolazione assoluta ad un corso del medesimo livello, comprendendo anche gli
anni accademici di ripetenza.
1.2.2.1 Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma
universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed a corsi
attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.
Gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui all’art.1, devono aver conseguito entro il
10 agosto 2016, un numero di crediti non inferiore a quello specificato nella tabella A1, distinto per anno
di corso.
Tabella A1
Numero minimo di crediti richiesti entro il 10 agosto 2016
Corsi di laurea triennali
Anno di corso

1° anno

2° anno
25

Crediti richiesti
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
Anno di corso
1° anno 2° anno 3° anno
Crediti richiesti

3° anno

25

80

Corsi di laurea magistrale biennale
Anno di corso
1° anno
Crediti richiesti
150

80

4° anno 5° anno
135

1° anno fc

190

6° e 1°fc
245

2° anno
30

135

1°fc
300

1° anno fc
80

Per il secondo anno di carriera è richiesto, oltre al possesso dei suddetti crediti, il soddisfacimento di
eventuali obblighi formativi, ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi.
Per i corsi di laurea magistrale biennale, tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli
in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione.
I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il
beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.
Non saranno presi in considerazione i crediti formativi relativi a:
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•
•
•
•
•
•

esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di crediti
formativi ai fini della votazione finale;
moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;
tirocini formativi non ancora conclusi alla data del 10 agosto 2016;
corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;
esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;
esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi; la preclusione varrà
per l’anno successivo (o gli anni successivi) alla convalida e per un numero di anni di carriera
pari a quelli convalidati.
Ad esempio:
- gli esami convalidati relativi al primo anno non saranno presi in considerazione per la
partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera;
- gli esami convalidati relativi al primo e secondo anno non saranno presi in considerazione per
la partecipazione al concorso per il secondo e terzo anno, e così via.

Bonus
Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti
effettivamente conseguiti, un “bonus” maturato sulla base dell’anno di corso frequentato, con le modalità
indicate nella tabella A2:
Tabella A2
Secondo anno

Terzo anno
(solo se non utilizzato
nel secondo anno)

5 crediti di bonus

12 crediti di bonus

Anni successivi
e corsi secondo livello
(solo se non utilizzato
negli anni precedenti)
15 crediti di bonus

La quota del “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli
successivi.
Si specifica che le quote di bonus non utilizzate non sono cumulabili.
Ad esempio: lo studente che ha utilizzato n.2 cfu del bonus a disposizione al secondo anno, può
utilizzare solo la quota residua del bonus, pari a n.3 cfu, per il prosieguo della carriera universitaria.
1.2.2.2 Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma
universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
Per gli iscritti agli anni successivi al primo, ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria, gli
esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità;
quelli con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; quelli biennali e triennali sono considerati
rispettivamente 2 e 3 annualità.
Gli iscritti ai suddetti corsi devono aver superato, entro il 10 agosto 2016, il numero minimo di
annualità indicato nella tabella A3.
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Tabella A3
Numero minimo di annualità richieste entro il 10 agosto 2016
codice

corso di
studio

anno di corso

Fac Corso
97 02
TEOLOGIA

2
7

3
13

4
18

5
24

6
27

7 1°FC 2°FC
31
35
49

Esclusivamente per i corsi di cui al punto 1.2.2.2 sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale
o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai
fini della valutazione finale. Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.
Nel caso di passaggio dal vecchio corso di studi ai corsi di laurea e di laurea magistrale e nel caso in cui
l’Università non abbia riformulato in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli
studenti già iscritti, i requisiti di merito richiesti per l’accesso ai benefici sono quelli indicati nella tabella A3;
tali requisiti sono richiesti limitatamente all’anno nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello
successivo.
1.2.3 - Requisiti di merito studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo
Per gli studenti con disabilità riconosciuta non inferiore al 66%, iscritti ad anni successivi al primo sono
previsti requisiti di merito più favorevoli. I requisiti di merito previsti dal punto 1.2 sono diminuiti del 40%.
Per quanto non diversamente previsto in termini di valutazione del merito si richiama il contenuto del
punto 1.2.
1.2.3.1 Studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della
riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed a
corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.
Gli studenti con disabilità, iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati ai sensi dei decreti
ministeriali sopra richiamati, devono essere in possesso, entro il 10 agosto 2016, di un numero di crediti
non inferiore a quello specificato nella tabella B1, distinto per anno di corso.
TABELLA B1 - Studenti con disabilità
Numero minimo di crediti richiesti entro il 10 agosto 2016
Corsi di laurea triennali
Anno di corso

1° anno

Crediti richiesti

2° anno

3° anno

1° anno fc

2° anno fc

15

48

81

114

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
Anno di corso

1°

Crediti richiesti

2°

3°

4°

5°

6° e 1°fc

15

48

81

114

147

1°fc
180

2°fc
213

Corsi di laurea magistrale
Anno di corso
Crediti richiesti

1°

2°

1° fc

2°fc

18

48

81
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1.2.3.2 Studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della
riforma universitaria di cui ai decreti ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270
Gli studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi dei decreti
ministeriali sopra richiamati devono essere in possesso, entro il 10 agosto 2016, dei requisiti di merito
previsti nelle tabelle B2 e B3:
TABELLA B2- Borsa di Studio
Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2016
codice

Corso di studio

Fac Corso
97

02

Anno di corso
2°

TEOLOGIA

1

3°
6

4°
11

5°
15

6°
19

7° 1°FC 2°FC
24

29

37

TABELLA B3 Posti alloggio
Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2016
codice
Fac

Corso di studio

Corso

Anno di corso
2° 3° 4° 5°

30

26

SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA

97

02

TEOLOGIA

6° 7°

1°FC

2°FC

3°FC
16

1

5 10 14

18 19

24

32

43

1.2.4 Interruzione degli studi
Il periodo di interruzione degli studi per lo svolgimento del servizio civile, per cause di infermità gravi e
prolungate debitamente documentate, per l’anno di nascita o di adozione di ciascun figlio, non viene preso
in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito, se riconosciuto formalmente
dall’Università.
1.3 FRUIZIONE E DURATA DEI BENEFICI
Ai sensi dell’art.3 del D.P.C.M. del 2001, i benefici sono concessi per il primo conseguimento del titolo di
ciascuno dei livelli di corso. In relazione alla durata di fruizione del servizio abitativo, si conferma
l’estensione del beneficio per un ulteriore semestre.
Le modalità di fruizione saranno pertanto le seguenti:
 per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall’anno di prima
iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
 per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica e magistrale per un periodo di cinque semestri a partire
dall’anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
 per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata
prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall’anno di prima iscrizione;
limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
 per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla
durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall’anno di prima iscrizione;
 per gli iscritti ai corsi del Conservatorio Statale di Musica, per un periodo di tempo pari alla durata
prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall’anno di prima iscrizione;
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 per gli iscritti ai corsi attivati prima del DM 3 novembre 1999 n. 509 per un numero di anni pari alla
durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi
abitativi, per un ulteriore anno;
Saranno esclusi dai benefici gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al
corso di studi per il quale concorrono.
Gli studenti in possesso di laurea triennale, che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico,
potranno usufruire dei benefici a partire dal quarto anno del corso di laurea magistrale, a condizione che
non ne abbiano usufruito per il settimo semestre del corso di laurea triennale.
1.3.1 Fruizione e durata dei benefici per gli studenti con disabilità
Per gli studenti con disabilità iscritti ai corsi attivati ai sensi dei decreti ministeriali 3 novembre 1999,
n.509 e 22 ottobre 2004 n. 270, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea,
di sette semestri per i corsi di laurea magistrale e di tredici e quindici semestri per i corsi di laurea
magistrale a ciclo unico; limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre.
Per gli con disabilità iscritti ai corsi del Conservatorio Statale di Musica, la durata di concessione dei
benefici è di nove semestri per i corsi del triennio superiore di primo livello, di sette semestri per il biennio
superiore di secondo livello; limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre.
Per gli studenti con disabilità iscritti ai corsi attivati prima della riforma universitaria di cui al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale
dei corsi più due, con riferimento al primo anno di iscrizione. Il servizio abitativo viene concesso per un
ulteriore anno.
1.4 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
1.4.1 Graduatorie generali.
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4 del D.P.C.M. 2001, dovranno essere redatte graduatorie
distinte per la borsa di studio e per i posti alloggio secondo le modalità sottoindicate:
1) per gli iscritti al primo anno attraverso l'approvazione di tre distinte graduatorie degli idonei,
differenziate per livello di corso:
- 1° livello (laurea, laurea magistrale a ciclo unico);
- 2° livello (laurea magistrale);
- 3° livello (specializzazione e dottorato).
Dette graduatorie sono definite in ordine crescente sulla base dell'ISEE dello studente. A parità di
requisiti economici, l’età minore costituisce titolo preferenziale;
2) per gli iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie
di merito, redatte sulla base delle autocertificazioni presentate dagli studenti, distinte per anno
di corso e corso di studi, e per gli studenti iscritti al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, e
ai corsi di dottorato di ricerca, distinte per anno di corso, valutando prioritariamente il numero
dei crediti o degli esami annuali superati, e successivamente la media ponderata dei voti
riportati. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata dall'ISEE dello studente. A
parità di requisiti economici, l’età minore costituisce titolo preferenziale.
I benefici sono attribuiti sulla base degli stanziamenti e del numero dei posti alloggio disponibili.
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1.4.2 Graduatorie studenti con disabilità.
Dovranno essere redatte graduatorie distinte per la borsa di studio e per i posti alloggio secondo le
modalità sottoindicate:
1. per gli studenti con disabilità iscritti al primo anno verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto
prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si seguiranno gli stessi criteri previsti
dal punto 1) del punto 1.4.1;
2. per gli studenti con disabilità iscritti agli anni successivi verrà redatta una graduatoria unica tenendo
conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si terrà conto del rapporto fra il
numero di annualità o crediti superati entro la data di scadenza del bando e il numero delle annualità
nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda, o crediti nella
misura di 60 per ogni anno frequentato CFU totali/[60 *(anno corso -1)] ; il denominatore è aumentato
di due annualità o 10 crediti per il secondo anno fuori corso CFU totali/[(60 +10)*(anno corso -2)] e di
tre annualità o 15 crediti per il terzo anno fuori corso CFU totali/[(60 +15)*(anno corso -3)].
In caso di ulteriore parità si terrà conto delle condizioni economiche ed infine precederà lo studente più
giovane di età.
1.5 Termine di scadenza per la presentazione delle domande
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sarà fissato al
26 agosto 2016, Ai sensi dell’art.4 comma 9 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, il bando dovrà essere pubblicato
almeno 45 giorni prima di detta scadenza.
1.6 Tempi di esecuzione del procedimento
I tempi di esecuzione del procedimento, in attuazione della normativa vigente in materia di
procedimento amministrativo, dovranno assicurare il rispetto dei termini previsti dall’art.4 comma 12 del
D.P.C.M. 9 aprile 2001, per la pubblicazione delle graduatorie, tenuto conto dei tempi di ottenimento
dell’attestazione ISEE ai sensi della normativa entrata in vigore il 1 gennaio 2015.
Dovranno altresì assicurare il rispetto dei termini previsti dall’art.4 comma 13 e comma 14 del succitato
DPCM, per l’attribuzione dei benefici.
1.7 Stanziamenti e ripartizione Borse di Studio
Le borse di studio sono finanziate da:
gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio versata dagli studenti;
contributo assegnato dalla Regione Sardegna in attuazione della L.R. n.25/2002;
quota del Fondo Integrativo Statale per le borse di studio;
contributo assegnato dalla Regione Sardegna da rendicontare a valere sul PO FSE 2014-2020;
contributo assegnato dalla Fondazione di Sardegna.
La somma stanziata a valere sui suddetti fondi per l'A.A. 2016/17 è di euro 7.507.426, fatta salva la
verifica sull’effettiva disponibilità degli stessi. Potrà essere disposto un incremento dello stanziamento,
qualora nel corso dell’anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.
Il 2% dello stanziamento è riservato agli studenti figli di emigrati sardi che conservino la nazionalità
italiana e che abbiano i requisiti di merito e di reddito previsti dai punti 1.1 e 1.2.
Agli studenti con disabilità è riservata una quota di stanziamento pari a euro 160.000 - fatti salvi
eventuali incrementi -, ripartita secondo le modalità indicate al successivo comma del presente punto.
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Agli studenti del primo anno è riservata una quota pari ad 1/3 dello stanziamento, agli studenti iscritti
agli anni successivi è riservata una quota pari a 2/3 dello stanziamento. Eventuali importi non attribuiti per
mancanza di aventi diritto in una delle due categorie, saranno distribuiti fra gli aventi diritto dell’altra
categoria.
Lo stanziamento risulta ripartito nel seguente modo:
primo anno
euro 2.452.426,00
figli di emigrati
euro
150.148,00
anni successivi
euro 4.904.852,00
Per gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione delle borse sarà effettuata in proporzione al numero
degli idonei presenti nelle graduatorie di cui al punto 1) del punto 1.4.1.
La ripartizione dello stanziamento fra gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sarà effettuata in
proporzione al numero degli aventi diritto, quali risulteranno sulla base delle graduatorie definitive, distinte
per anno e corso di studi, garantendo l’attribuzione di almeno una borsa di studio per ciascun anno e corso
di studi.
Il conferimento delle borse di studio sarà effettuato sulla base della suddetta ripartizione. Le eventuali
somme residue saranno assegnate prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente ai corsi della
stessa facoltà, quindi alle graduatorie all’interno delle quali è presente il resto di importo più elevato, fino
ad esaurimento dei fondi, ad esclusione degli iscritti al primo anno.
1.8 Importi borse di studio
La borsa di studio è corrisposta in denaro e in servizi, da fruire entro l’anno accademico. L'importo
annuo, calcolato in base all’art.9 comma 2 del D.P.C.M. del 2001 ed alle direttive emanate con delibere della
Giunta della Regione Sardegna n. n.15/49 del 28/05/2003 e n.39/4 del 30/06/2016, è stabilito nel modo
seguente:

Status degli studenti e
importo borsa valore
max
Fuori sede
euro 3.778
Fuori sede
euro 3.778
Pendolari
euro 2.134
Sede
euro 1.459

servizio abitativo
(valore 1.275 euro)

servizio mensa
(valore 481 euro:
240 pasti;
valore 240 euro:
120 pasti)

importo
massimo in
denaro

importo minimo in
denaro

Posto alloggio

240 pasti

euro 2.022

euro 1.011

240 pasti

euro 3.297

euro 1.649

120 pasti

euro 1.894

euro 947

1 pasto al giorno

euro 1.459

euro 729

Lo status di studente in sede, pendolare e fuori sede è determinato secondo i criteri previsti dall’art.4
comma 8 del D.P.C.M. del 2001 e dalla citata delibera di Giunta n.15/49 del 28/05/2003.
La mancata presentazione dell’autocertificazione dello status di fuori sede entro il 31 gennaio 2017,
comporta l’attribuzione dello status di pendolare e la rideterminazione del valore in denaro della borsa di
studio.
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L’importo massimo della borsa in denaro viene corrisposto agli studenti il cui Indicatore della situazione
economica equivalente universitaria (ISEE) sia inferiore o uguale a 13.333,00 euro (pari ai due terzi del
limite indicato nell’articolo 2 del bando di concorso). Per ISEE superiore, la borsa in denaro viene
proporzionalmente ridotta sino alla metà dell’importo massimo.
Per gli studenti beneficiari di borsa di studio e di posto alloggio l’importo della borsa resterà comunque
invariato anche in caso di rinuncia al posto alloggio, di decadenza, o non fruizione dell’alloggio. Gli studenti
beneficiari di borsa di studio che diventano titolari di posto alloggio nel corso dell’anno conserveranno la
borsa assegnata ma saranno tenuti al pagamento della retta per il periodo di fruizione del servizio, in
ragione di euro 116,00 mensili, indipendentemente dalla fascia di appartenenza e dalla tipologia della
camera.
Agli studenti iscritti al primo anno fuori corso dei corsi attivati ai sensi della riforma, ed agli studenti con
disabilità iscritti al secondo anno fuori corso dei suddetti corsi è assegnata una sola rata semestrale.
1.9 Premio di laurea
Ai sensi dell’art.3 comma 5 del DPCM 2001 sarà riconosciuta, allo studente che consegua la laurea e la
laurea specialistica o magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, un’integrazione
della borsa pari alla metà dell’importo in denaro ricevuto nell’ultimo anno di corso.
1.10 Esonero tasse e rimborso tassa Regionale per il Diritto allo Studio
Gli studenti sono tenuti a versare le tasse di iscrizione e la tassa Regionale per il Diritto allo Studio,
secondo le modalità e gli importi previsti dai regolamenti tasse universitarie per l’A.A. 2015/2016.
Sono confermati i casi di esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
1.11 Servizi abitativi: ammissione ai posti alloggio
Possono accedere al beneficio gli studenti che frequentano i corsi presso la sede di Cagliari, residenti nei
comuni che saranno indicati nel bando di concorso per l’attribuzione dello status di fuori sede.
I richiedenti non devono appartenere a nucleo familiare proprietario di appartamento nella città di
Cagliari o nei suddetti comuni.
1.12 Ubicazione e ripartizione dei posti alloggio
I posti a concorso sono distribuiti nelle seguenti strutture abitative:

Sedi
Casa dello Studente via Biasi
Casa dello Studente via Businco
Casa dello Studente via Trentino
Foresteria Via Sassari
Contributi alloggio
totale

Ubicazione dei posti
in singola
26
14
38

78

in doppia
98
188
203
24
513

totale
124
202
241
24
208
799

I posti alloggio disponibili sono così ripartiti:
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- iscritti al primo anno
- iscritti anni successivi
- figli di emigrati sardi

196
587
16

Il contributo alloggio, concesso per la diminuzione dei posti disponibili, per la necessità di eseguire lavori
di manutenzione straordinaria nella Casa dello Studente di via Montesanto, è riconosciuto nella misura di
€.1.800,00. Il suddetto contributo verrà assegnato, sulla base della posizione in graduatoria, in sostituzione
del posto letto per l’intero anno accademico, e sarà erogato in due rate con le stesse modalità previste per il
pagamento della borsa di studio.
In caso di ultimazione dei lavori entro il corrente anno accademico, i beneficiari di contributo alloggio
potranno optare per la fruizione del posto alloggio presso la Casa dello Studente di via Montesanto, con la
decurtazione del contributo in denaro in proporzione ai mesi di effettiva fruibilità dell’alloggio.
L’Ente si riserva la possibilità di mettere a disposizione degli assegnatari di posto letto, o contributo
alloggio, altre soluzioni abitative per fronteggiare la diminuzione di posti alloggio.
Qualora prima dell’approvazione delle graduatorie definitive si rendano disponibili risorse economiche
da destinare alla erogazione di ulteriori contributi alloggio in sostituzione del posto alloggio, l’Ente si riserva
di concedere detti contributi durante l’assegnazione dei posti ai beneficiari di posto alloggio.
Con apposito avviso sarà comunicato il numero dei contributi alloggio da assegnare.
Per gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione dei posti alloggio sarà effettuata in proporzione al
numero degli idonei presenti nelle graduatorie dei tre livelli di corso.
Le ripartizioni dei posti alloggio per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo saranno effettuate in
proporzione al numero degli aventi diritto, quali risulteranno sulla base delle graduatorie definitive, distinte
per anno e corso di studi, garantendo l’attribuzione di almeno un posto alloggio per ciascun anno e corso di
studi.
I posti residui, dopo l'assegnazione effettuata con riferimento proporzionale al numero degli aventi
diritto di ciascun anno e corso di studi, saranno attribuiti prioritariamente allo stesso corso di studi,
successivamente alla stessa facoltà, quindi alle graduatorie che hanno una percentuale maggiore di
domande non soddisfatte in relazione ai posti assegnati.
I posti che si renderanno disponibili a seguito di rinunce verranno riassegnati a coloro che hanno
confermato l’interesse all’alloggio in base ad una graduatoria parametrica generale di riassegnazione
distinta per iscritti al primo anno e iscritti ad anni successivi al primo.
Dopo il 31 marzo 2017, o comunque al termine delle assegnazioni dei posti alloggio agli aventi diritto, i
posti disponibili saranno destinati a studenti interessati all’alloggio, anche per brevi periodi, alle condizioni e
modalità previste nel “Regolamento per l’assegnazione dei posti a pagamento per brevi periodi presso le
Case dello Studente”.
1.12.1 Posti alloggio per studenti con disabilità e servizio di accompagnamento
I posti alloggio messi a concorso per gli studenti con disabilità sono ubicati presso la Casa dello Studente
di via Trentino e sono così ripartiti: n.7 riservati agli iscritti al primo anno e n.13 riservati agli studenti iscritti
ad anni successivi al primo.
Sono disponibili presso la suddetta struttura ulteriori n.6 posti alloggio, in camere appositamente
attrezzate, per studenti non deambulanti, costretti all’utilizzo di sedia a rotelle.
Gli studenti possono scegliere il compagno di camera secondo le modalità indicate nel Regolamento
delle Case dello studente.
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In caso di non assegnazione di posti per studenti non deambulanti per mancanza di domande, e di
ulteriore disponibilità di posti riservati a studenti con disabilità alla data di ultimazione dell’assegnazione dei
posti a bando, i posti disponibili saranno destinati a studenti con disabilità non in possesso dei requisiti di
reddito e di merito, alle condizioni e modalità previste nel “Regolamento per l’assegnazione dei posti a
pagamento per brevi periodi presso le Case dello Studente”. In caso di assenza di richieste di studenti con
disabilità, i posti disponibili potranno essere destinati ad altri studenti, alle condizione e modalità previste
dal succitato Regolamento.
Gli studenti con disabilità titolari di posto alloggio potranno usufruire di un servizio di accompagnamento
alle mense universitarie, alle facoltà per la frequenza alle lezioni e alle attività didattiche, e ad eventuali
visite mediche. Il servizio viene erogato tenendo conto della posizione in graduatoria posti alloggio,
unitamente alla valutazione della situazione individuale in termini di tipologia e grado di disabilità,
situazione economica familiare, interventi forniti da terzi. La richiesta deve essere presentata alla Casa dello
Studente di via Trentino all’atto dell’assegnazione del posto alloggio, allegando tutta la documentazione
necessaria alla valutazione della situazione individuale.
E’ fatta salva la possibilità di accogliere domande presentate oltre il termine, nel caso in cui lo
stanziamento non sia interamente assegnato.
Il servizio di accompagnamento è gratuito per gli studenti il cui ISEE è inferiore ai 2/3 del reddito soglia
previsto per l’accesso al concorso. Per gli altri studenti il servizio è gratuito per quattro ore giornaliere, per
le restanti ore è previsto a loro carico un contributo di 2,50 euro all’ora, da versare entro il giorno 10 del
mese successivo a quello di effettiva fruizione del servizio. In caso di ritardo di pagamento, comunque entro
60 giorni dalla scadenza è prevista l’applicazione degli interessi di mora.
Il servizio sarà espletato tramite studenti collaboratori, attinti dalle graduatorie dell’Università degli Studi
di Cagliari.
L’ERSU effettuerà periodiche verifiche, riservandosi di apportare le necessarie modifiche, al fine di
garantire un adeguato utilizzo del servizio.
Nelle more dell’approvazione del provvedimento di assegnazione del servizio di accompagnamento,
potrà essere disposta dal Direttore del Servizio l’assegnazione provvisoria.
1.13 Importi delle rette alloggio
Il costo complessivo dell’alloggio per gli studenti beneficiari di borsa di studio, sarà coperto dalla quota
borsa di studio in servizio alloggio e da una quota integrativa a carico dell’Ente.
Gli importi delle rette mensili, per gli studenti titolari di posto alloggio e non beneficiari di borsa di
studio, sono così determinati:
a) prima fascia: ISEE sino a due terzi del limite massimo di riferimento previsto dal comma IV del punto
1.8. euro 13.333,00 euro:
importo camera singola
importo camera doppia

euro 64,00
euro 50,00

b) seconda fascia: ISEE compreso fra i due terzi e la soglia di riferimento:
importo camera singola
euro 104,00
importo camera doppia
euro 76,00
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Per gli studenti titolari di borsa di studio concessa da altri enti o istituzioni, di importo pari o superiore a
quello in denaro della borsa di studio (al netto del solo servizio mensa) previsto per gli studenti fuori sede
nella prima fascia ISEE, l’importo della retta mensile dovuto è pari a euro 116, indipendentemente dalla
tipologia della camera assegnata.
La cauzione è pari a 150,00 euro e dovrà essere versata anche dai titolari di borsa di studio.
1.14 Cause di decadenza e incompatibilità
La borsa di studio è incompatibile con altre forme di contributo di natura pecuniaria, fatta eccezione per
i contributi alloggio o altri eventuali interventi aventi la medesima finalità. Lo studente legittimato a godere
di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l’opzione.
La concessione dei benefici è subordinata alla dichiarazione dell’interessato dell’inesistenza di debiti nei
confronti dell’Ente, dell’Amministrazione regionale e delle sue società controllate e partecipate, dichiarati
inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati.
Il diritto ai benefici attribuiti dall’Ente decade in caso di rinuncia agli studi, ed in caso di trasferimento ad
altra università, qualora quest’ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico.
Lo studente che consegue la laurea entro la sessione straordinaria dell’A.A. 2016/17, deve comunicare
tempestivamente all’Ufficio Diritto allo Studio l’avvenuto conseguimento del titolo e, per la carenza del
requisito dell’iscrizione per l’A.A. 2016/17, decade dai benefici ottenuti.
Gli studenti che concludono la carriera universitaria entro il 30/11/2016 saranno comunque esclusi dai
benefici del bando per la suddetta carriera.
In caso di decadenza dai benefici, lo studente deve effettuare la restituzione delle somme riscosse e
dell’equivalente in denaro dei servizi fruiti.
Il diritto all'alloggio decade nei casi previsti dal Regolamento in vigore per le Case dello Studente.
L’importo in denaro assegnato nelle graduatorie definitive ai titolari della borsa di studio e posto
alloggio, già decurtato del valore del servizio abitativo, resterà comunque invariato in caso di rinuncia,
decadenza, o non fruizione dell’alloggio.
Nel caso in cui lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione, l’Ente, valutata la
gravità dei comportamenti posti in essere, può disporre che lo stesso perda il diritto ad ottenere il beneficio
per la durata del corso degli studi.
Il posto alloggio è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa che non consenta di utilizzare il
servizio secondo il Regolamento delle Case dello Studente.
1.15 Revoca della borsa di studio
Ai sensi dell’art.6 comma 3 del DPCM del 2001 la borsa di studio è revocata agli studenti iscritti al primo
anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello i quali, entro il 30 novembre dell’anno 2017, non
conseguano almeno due annualità o venti crediti, previsti per il corso di studio al quale gli stessi sono iscritti
nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso
da quello precedente.
In casi eccezionali debitamente documentati, l’E.R.S.U. potrà concedere una proroga fino a tre mesi per il
conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.
Agli studenti con disabilità iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi al pagamento
della seconda rata e alla revoca del beneficio.
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1.16 Verifica autocertificazioni
La verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti cui sia stato attribuito il beneficio, da
effettuare secondo il dettato dell’art.71 del DPR 445/2000, dovrà interessare annualmente almeno il
trenta per cento degli idonei e beneficiari dei servizi.
La verifica dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi, sarà effettuata ai
sensi dell’art. 10 comma 1 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68.
2.SUSSIDI STRAORDINARI
2.1 Destinatari
Il sussidio è riservato agli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso, in possesso dei requisiti di
merito e di reddito sottoindicati, i quali, per situazioni eccezionalmente gravi che apportino una sostanziale
modifica alla situazione economica familiare, si trovino in uno stato di disagio tale da compromettere la
prosecuzione degli studi.
Il sussidio può essere concesso una sola volta nell’arco della carriera universitaria. In casi particolari,
qualora la somma stanziata non sia stata interamente assegnata ai richiedenti il beneficio per la prima volta,
il sussidio può essere concesso per un ulteriore anno, per un massimo di due annualità, su deliberazione
motivata del consiglio di Amministrazione dell’Ente.
Sono esclusi dal beneficio gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso
di studi attualmente frequentato.
2.2 Stanziamento e importo sussidio
La somma stanziata per l'A.A. 2016/17 è di euro 25.000. Potrà essere disposto un incremento del
suddetto stanziamento, qualora si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.
L’importo del sussidio è fissato in:
euro 550,00 a studenti considerati in sede;
euro 800,00 a studenti considerati pendolari e fuori sede.
2.3 Requisiti per la concessione
I requisiti per l’ammissibilità della richiesta di concessione del sussidio straordinario sono i seguenti:
a) la motivazione della richiesta deve essere conseguente ad un evento, grave e documentato,
verificatosi in periodo recente, comunque non oltre dodici mesi antecedenti alla presentazione della
domanda;
b) il reddito familiare deve rientrare nei limiti (ISEE e ISPE) previsti per la borsa di studio;
c) il richiedente non deve beneficiare di borsa di studio o altri contributi in denaro erogati dall’Ente o da
altri Enti o Istituzioni per il corrente anno accademico;
d) gli studenti iscritti oltre il primo anno di corso devono aver conseguito, alla data di presentazione della
domanda, i requisiti di merito come di seguito indicati:
Corsi di laurea triennali
Anno di corso
Crediti richiesti

2° anno
15

3° anno
48

1° anno FC
81
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Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
Anno di corso
Crediti richiesti

2°
15

3°
48

4°
81

5°
114

6° e 1°fc
147

1°FC
180

Corsi di laurea magistrale biennale
Anno di corso
Crediti richiesti

2°
18

1° FC
48

CORSI DEL VECCHIO ORDINAMENTO (Valutazione in annualità)
codice
Fac
Corso
97
02

Corso di studio
TEOLOGIA

2°
1

3°
6

4°
11

5°
15

6°
19

7°
24

1°FC
29

2.4 Definizione della situazione di particolare gravità e ammissione al sussidio
Il sussidio straordinario può essere concesso agli studenti che si trovino di disagio, grave e documentato,
che potrebbe compromettere la prosecuzione degli studi, a causa di un evento, verificatosi non oltre dodici
mesi prima della data di presentazione della domanda, che ha determinato una delle seguenti condizioni:
- grave difficoltà economica della famiglia (es. licenziamento di uno dei componenti il nucleo familiare);
- modifica della situazione familiare (es. decesso di uno dei genitori);
- grave difficoltà, conseguente a malattia dello studente o di altro componente del nucleo familiare (o
ad altre situazioni da valutare caso per caso), che abbia comportato un notevole esborso economico o
un mancato guadagno.
2.5 Criteri per la redazione della graduatoria
Per la concessione dei sussidi straordinari sarà formulata una graduatoria unica, in ordine decrescente,
redatta sulla base del punteggio assegnato secondo lo schema della tabella A), in relazione alla tipologia ed
alla gravità dell’evento dichiarato dallo studente, che ha motivato la presentazione della domanda.
In caso di pluralità di eventi dichiarati, i relativi punti si sommano, fino al punteggio massimo
assegnabile, pari a 10 punti.
A parità di punteggio si terrà conto, in modo crescente, dell’ISEE. A parità di requisiti economici, sarà
data priorità agli idonei non beneficiari di borsa di studio per il corrente anno accademico. In caso di
ulteriore parità l’età minore costituisce titolo preferenziale.
Il sussidio sarà attribuito agli aventi diritto fino alla concorrenza dello stanziamento assegnato.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell’ERSU.
TABELLA A)
DESCRIZIONE DELL’EVENTO
CONSEGUENZE DELL’EVENTO
PUNTEGGIO (massimo punti 10)
Evento che riguarda l’unico Situazione irreversibile (es.
Punti 10
componente
della
famiglia decesso, invalidità permanente)

19/26

ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

percettore di reddito
Evento che riguarda l’unico
componente
della
famiglia
percettore di reddito
Evento che riguarda uno dei
componenti
della
famiglia
percettori di reddito
Evento che riguarda uno dei
componenti
della
famiglia
percettori di reddito
Evento che riguarda uno dei
componenti della famiglia
Evento
che
riguarda
direttamente lo studente

Difficoltà
temporanea
(es.
licenziamento,
messa
in
mobilità)
Situazione irreversibile (es.
decesso, invalidità permanente)

Punti 9

Difficoltà
temporanea
(es.
licenziamento,
messa
in
mobilità)
Situazione irreversibile (es.
decesso, invalidità permanente)
Difficoltà
temporanea
ed
impossibilità di sostenere esami
(es. ricovero ospedaliero)

Punti 7

Evento che riguarda uno dei Difficoltà temporanea che ha
componenti della famiglia
determinato
un
notevole
esborso economico (es. ricovero
ospedaliero)

Punti 8

Punti 6
Da 1 a 6 punti
Il punteggio è rapportato al periodo
per il quale è stata documentata la
situazione di difficoltà temporanea
(1 punto per ogni mese o frazione di
mese superiore a 15 giorni)
Da 1 a 5 punti
Il punteggio è rapportato al periodo
per il quale è stata documentata la
situazione di difficoltà temporanea
(1 punto per ogni mese o frazione di
mese superiore a 15 giorni)

2.6 Modalità di erogazione
La liquidazione del sussidio avverrà in due soluzioni: il 40% all’atto di concessione, il restante 60% dopo il
superamento di almeno una annualità o 10 crediti entro la sessione successiva alla data di concessione del
beneficio.
Qualora lo studente non soddisfi detta condizione non potrà ottenere il pagamento del saldo.
2.7 Tempi di esecuzione del procedimento
La graduatoria sarà pubblicata entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione della
domanda. L’erogazione della prima rata del sussidio sarà effettuata non oltre 60 giorni dalla suddetta data.
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SERVIZI DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEGLI STUDENTI

1. TESSERA E.R.S.U.
1.1 Uso e validità
Per accedere ai servizi dell’Ente occorre munirsi della tessera E.R.S.U. che contiene la fotografia di
riconoscimento e una banda magnetica sulla quale è riportato il codice personale dello studente.
La tessera ha validità annuale e consente l’accesso alle mense universitarie, alle sale lettura dell’Ente, ai
servizi culturali, sportivi, ricreativi e del tempo libero e alle varie attività in convenzione rivolte agli utenti
E.R.S.U.
Per il rilascio della prima tessera è previsto il costo di 2,00 euro a carico del richiedente.
Nelle more del rilascio, o del rinnovo della tessera, lo studente potrà usufruire del pasto al costo di euro
5,00.
Qualora la tessera sia stata smarrita o deteriorata, potrà essere richiesto il rilascio di un duplicato, al
costo di euro 5,00 a carico del richiedente.
Eventuali casi di cessione a terzi o altro utilizzo scorretto, comporteranno l’adozione di provvedimenti
amministrativi, fatta salva la possibilità dell’Ente di rivolgersi alle autorità competenti.
2. SERVIZIO RISTORAZIONE
Il servizio di ristorazione è garantito dall'Ente tramite le mense di:
* via Premuda n.10, Cagliari (in gestione diretta )
* piazza Michelangelo 24 , Cagliari (in appalto)
* via Trentino, Cagliari (in gestione diretta)
* cittadella universitaria Monserrato (a gestione mista)
* via Foscolo n. 3, Nuoro (in convenzione)
* via Martiri di Belfiore 2, Oristano (in convenzione).
2.1 Beneficiari
Possono usufruire del servizio gli studenti, in possesso della tessera E.R.S.U., regolarmente iscritti per
l’A.A.2016/17.
1) all’Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di diploma, di laurea, di laurea specialistica e
magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica e magistrale, di specializzazione, di dottorato di
ricerca;
2) alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3) all’ Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4) al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, per il triennio superiore di primo livello e il biennio
superiore di secondo livello;
5) alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Verbum”;
6) altre utenze, come specificato al successivo punto 2.7.
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2.2 Categorie di beneficiari
Gli studenti beneficiari di borsa di studio hanno diritto ad usufruire del servizio ristorazione con le
seguenti modalità:
a) studenti fuori sede: due pasti gratuiti al giorno (fino a un massimo di 240) per l'intero anno
accademico;
b) studenti pendolari: un pasto gratuito al giorno (fino a un massimo di 120) per l'intero anno
accademico;
c) studenti in sede: un pasto gratuito al giorno;
Il costo complessivo dei pasti sarà coperto, per gli studenti fuori sede e pendolari, dalla quota borsa di
studio in servizio mensa e da una quota integrativa a carico dell’ERSU Cagliari, per gli studenti in sede è a
carico dell’Ente.
Gli studenti presenti nella graduatoria della borsa di studio non beneficiari per esaurimento delle
disponibilità finanziarie possono usufruire del servizio ristorazione con le seguenti modalità:
d) iscritti al primo anno: partecipano al costo del pasto alla prima fascia di reddito;
e) iscritti agli anni successivi: usufruiscono gratuitamente del servizio ristorazione.
Gli studenti con disabilità possono usufruire del servizio ristorazione con le seguenti ulteriori modalità:
f) fuori sede, beneficiari di borsa di studio: hanno diritto a due pasti gratuiti al giorno per l'intero anno
accademico;
g) beneficiano di due pasti al giorno gli studenti con disabilità che:
• sono ospiti presso le case dello studente;
• hanno una invalidità superiore o uguale al 66%;
• hanno una invalidità non inferiore al 45% e presentano i requisiti di reddito previsti per la borsa di
studio. Per questi ultimi studenti al calcolo del reddito concorrono gli importi (considerati al 50%)
delle altre provvidenze o benefici attribuiti.
2.3 Partecipazione dell'utenza al costo del servizio
Il prezzo dei pasti acquistati alle Casse dell'Ente è determinato per ciascuno studente in base all'ISEE e
agli anni di carriera universitaria.
Le tariffe, per fasce di reddito, degli studenti con un numero di anni di carriera non superiore alla durata
legale del corso di studi più due a partire dall’anno di prima iscrizione, in abbonamento, sono le seguenti:
FASCIA

REDDITI (ISEE)

COSTO PASTO

prima

fino a 13.333,00 euro

€ 2,10

seconda

da 13.333,01 a 20.000,00 euro

€ 2,70

terza

da 20.000,01 a euro 32.000,00

€ 3,00

quarta

da 32.000,01 a euro 44.000,00

€ 3,40

quinta

oltre 44.000,00 euro

€ 4,00
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Gli studenti con un numero di anni di carriera superiore a due e sino a quattro rispetto alla durata legale
del corso di studi possono usufruire del pasto al prezzo della fascia immediatamente successiva a quella di
appartenenza per reddito.
Gli studenti con un numero di anni di carriera superiore a quattro rispetto alla durata legale del corso di
studi possono usufruire del pasto con la penalizzazione di due fasce rispetto a quella di appartenenza per
reddito.
Gli anni di carriera sono computati in base all'anno di prima iscrizione, così come previsto per la
concessione dei Servizi attribuiti per concorso.
Gli studenti che presentano la domanda di accesso alla mensa e non indicano i dati dell’attestazione
ISEE, vengono inseriti nella quinta fascia.
Gli studenti che accedono al servizio occasionalmente possono acquistare un pasto singolo al costo di
euro 5,00.
Gli studenti stranieri in condizioni di particolare disagio economico, opportunamente documentate,
possono accedere gratuitamente al servizio di ristorazione se non beneficiari di borsa di studio concessa da
altri enti o istituzioni per il corrente anno accademico. Per la documentazione da presentare all’Ufficio
Diritto allo Studio per la valutazione della condizione economica e patrimoniale -che dovrà contenere
l’esplicita indicazione relativa allo stato di disagio economico-, si fa rinvio al bando di concorso per
l’assegnazione di borse di studio e posti alloggio.
2.4 Modalità di consumo dei pasti
La distribuzione dei pasti verrà effettuata negli orari da indicare per il pranzo e per la cena, con
esclusione della domenica e dei giorni festivi.
La mensa di via Trentino rimarrà aperta anche la domenica e i giorni festivi.
2.5 Controlli di qualità del servizio ristorazione
Sono state predisposte una serie di misure a garanzia del controllo e di una migliore qualità del servizio
ed in particolare:
a) con cadenza mediamente mensile il competente servizio della A.S.L. effettua il prelievo dei cibi
distribuiti presso tutte le mense da sottoporre agli esami batteriologici previsti dalle norme
vigenti;
b) di norma, anche a richiesta dell’Ente, sempre tramite il competente servizio della A.S.L., si
procede all'analisi merceologica a campione dei generi alimentari utilizzati nelle mense;
c) l’Ente dispone l’effettuazione delle dovute analisi microbiologiche nell'ambito di operazioni di
valutazione dei parametri qualitativi degli alimenti trattati nelle mense sia a gestione diretta che
convenzionate;
d) viene curata l'affissione presso ogni mensa del menù con l'indicazione delle grammature delle
pietanze;
e) sono a disposizione presso ogni mensa una bilancia per la verifica delle grammature delle
pietanze ed una cassetta per il deposito dei reclami e delle proposte degli utenti;
f) il menù é infine sottoposto al controllo dietologico; sono disponibili informazioni riguardo alle
tabelle caloriche ottimali per l'utenza universitaria;
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g) è possibile, presso tutte le mense,previa presentazione di apposita richiesta all’Ufficio
Ristorazione, erogare menù speciali su prenotazione, rivolti ad utenti con particolari intolleranze
alimentari, come la celiachia.
È inoltre curata, con cadenze ravvicinate, la distribuzione di questionari per l'accertamento del grado di
soddisfazione dell'utenza.
Tali disposizioni tendono da un lato a garantire la qualità igienica dei pasti, dall'altro a mettere a
disposizione degli utenti strumenti e documenti che consentano loro di effettuare un controllo diretto sul
servizio e sulle eventuali difformità fra le regole dettate dal Consiglio d'Amministrazione e quanto
effettivamente offerto all’interno delle mense.
2.6 Cene speciali
Nella mensa di Via Premuda possono essere organizzate delle cene speciali a tema con animazione e
intrattenimenti culturali. Gli studenti possono proporre idee per la programmazione delle cene e hanno la
possibilità di esibirsi con animazione, musica di tutti i tipi, canti tradizionali etc., previo invio di richiesta
indirizzata al Direttore Generale, che potrà rilasciare l’autorizzazione, secondo le modalità disciplinate da
apposito regolamento.
2.7 Servizio ristorazione per altre utenze
Gli studenti iscritti ad altri atenei ospiti per brevi soggiorni, gli studenti comunitari ed extra comunitari
partecipanti ad iniziative di scambio culturale possono usufruire del servizio in abbonamento al costo di
euro 3,00; se non intendono munirsi di abbonamento potranno usufruire del pasto a euro 5,00.
I borsisti dell’Università e degli enti pubblici di ricerca sono ammessi a fruire del servizio in
abbonamento al costo previsto per la quinta fascia di reddito a euro 4,00; se non intendono munirsi di
abbonamento potranno usufruire del pasto a euro 5,00.
I frequentanti master di primo e di secondo livello all’Università degli Studi di Cagliari, nonché eventuali
corsi singoli, per il periodo strettamente necessario alla frequenza del master e dei corsi singoli, accedono al
servizio mensa al costo previsto per la quinta fascia di reddito a euro 4,00.
Gli studenti già in possesso di laurea iscritti ad un altro corso di pari livello, sono ammessi a fruire del
servizio in abbonamento al costo previsto per la quinta fascia di reddito a euro 4,00; se non intendono
munirsi di abbonamento potranno usufruire del pasto a euro 5,00.
I giovani stranieri partecipanti a programmi di mobilità e volontariato, e gli studenti delle Scuole Medie e
Superiori partecipanti a viaggi di studio e/o culturali nella città di Cagliari, preventivamente autorizzati,
accedono al costo di euro 5,00 a pasto, ed i loro accompagnatori al costo di euro 5,00;
Partecipano al costo del pasto a euro 7,00, salvo diverse pattuizioni, le seguenti utenze:
a) gli studenti pendolari delle Scuole Medie Superiori con sede in Cagliari;
b) il personale non docente dell'Università di Cagliari;
c) ricercatori e titolari di assegni di ricerca dell’Università di Cagliari;
d) dipendenti dell’ERSU di Cagliari.
Partecipano al costo del pasto a euro 8,30, salvo diverse pattuizioni, le seguenti utenze:
a) i professori universitari;
b) eventuali utenze convenzionate.
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3. SERVIZIO SCAMBI CULTURALI
Rivolto a studenti, docenti, ricercatori e borsisti stranieri che frequentino corsi di studio, di
specializzazione o di ricerca presso l’Università di Cagliari, anche nell'ambito di progetti ERASMUS, COMET,
etc. o di altre iniziative culturali promosse da istituti, dipartimenti o enti in collaborazione con la stessa
Università di Cagliari.
3.1 Servizio Alloggio
Durante l’anno accademico potranno essere utilizzati, presso le strutture abitative dell’Ente, i posti
alloggio di studenti, titolari di camera, che risulteranno vincitori di borsa di studio o di soggiorno-studio
presso altre università, italiane o straniere, limitatamente al periodo di assenza dei titolari.
In assenza di richieste di studenti, docenti, ricercatori e borsisti stranieri, detti posti alloggio potranno
essere assegnati a studenti interessati all’alloggio, anche per brevi periodi, alle condizioni e modalità
previste nel “Regolamento per l’assegnazione di posti alloggio a pagamento per brevi periodi presso le Case
dello Studente”, limitatamente al periodo di assenza dei titolari.
Qualora si rendano disponibili le camere ubicate presso la Foresteria di via Sassari, destinate per
l’A.A.2016/17 ai beneficiari di posto alloggio, in sostituzione della Casa dello Studente di via Roma, potranno
essere assegnati n. 14 posti in camera singola, a borsisti, dottorandi, ricercatori e docenti.
La richiesta dei posti alloggio deve essere presentata all’ERSU di Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n.68 –
Cagliari, dall’Università o da un docente dell’Istituto universitario presso il quale l’ospite svolge la propria
attività di studio o ricerca, con l’indicazione del periodo di soggiorno.
Al fine di consentire la programmazione delle assegnazioni delle camere, le domande dovranno
pervenire almeno 7 giorni prima della data di arrivo prevista.
La concessione dell’alloggio è subordinata alla disponibilità dei posti.
Il costo giornaliero a persona del servizio è fissato come segue:
TARIFFE DA APPLICARE NEL PERIODO 01/10/2016 - 30/09/2017:
Tipologia dell’alloggio

costo per studenti

camera singola

euro 10,00

camera doppia

pulizia e riordino giorn.

euro 8,00

euro 13,00 singola

costo per borsisti e costo per docenti e
dottorandi
ricercatori
periodi inferiori ai 10 gg. periodi inferiori ai 10 gg.
euro 29,00
euro 18,00
periodi superiori ai 10 gg.
euro 17,00

periodi superiori ai 10 gg.
euro 24,00

periodi inferiori ai 10 gg.
euro 17,00

periodi inferiori ai 10 gg.
euro 28,00

periodi superiori ai 10 gg.
euro 15,00

periodi superiori ai 10 gg.
euro 23,00

euro 13,00 singola

euro 13,00 singola
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stanza

euro 8,00 doppia

corredo da bagno (cambio euro 3,50
settimanale)

euro 8,00 doppia

euro 8,00 doppia

euro 3,50

euro 3,50

La cauzione è di euro 20,00 per periodi di soggiorno inferiori a sei mesi, e di euro 60,00 per periodi di
soggiorno superiori a sei mesi.
3.2 Servizio Mensa
Costo del pasto:
• per studenti, borsisti e ricercatori euro 3,00 a pasto in condizioni di abbonamento; euro 5,00 per
la fruizione del pasto singolo;
• euro 8,30 a pasto per i professori universitari.
3.3 Servizio Lavaggio Biancheria
Da utilizzare presso la casa dello studente di via Trentino.
Il costo del servizio è fissato in euro 12,50 mensili.

4. SERVIZIO INTERNET PER STUDENTI
4.1 Obiettivi del servizio
L'E.R.S.U. riconosce l'utilità dell'informazione elettronica per il soddisfacimento delle esigenze
informative dell'utenza universitaria.
L'E.R.S.U. offre ai propri utenti l'uso di risorse hardware e software per l'elaborazione dati e per l'accesso
ai contenuti e servizi disponibili in internet.
4.2 Accesso al Servizio
Il Servizio internet dell'E.R.S.U. si articola in due offerte, gli Internet point (sale internet) e la connessione
wireless.
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