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1.  Destinatar* 
 

Il contributo economico lo possono richiedere student* residenti in Sicilia 
da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando, … 

 …che studiano nelle altre regioni italiane o all’estero; 

 …che sono regolarmente iscritt* per l’a.a. 2019/2020…  

 …a corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo 
unico (compresi vecchio ordinamento e corsi AFAM, cui si accede 
con il diploma di scuola superiore) 

 …o a corsi di dottorato di ricerca o di scuole di specializzazione 
(attivati dalle università italiane) purché non retribuiti; 

 …che hanno un ISEE non superiore a Euro 23.508,78 ... requisito 
economico 

 …che sono presenti o che sono stati presenti nelle altre regioni italiane o 



                                               

 
 
4 

 

all’estero durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ... 
requisito di domicilio. 

 

ATTENZIONE!!! 

  Le Attestazioni ISEE devono essere in corso di validità ( (in considerazione 
dello stato di emergenza e delle difficoltà che si possono incontrare per 
recarsi ai CAF e farsi rilasciare una nuova attestazione ISEE, e’ possibile 
avvalersi di quelle utilizzate per la iscrizione all’Universitàa’ a.a. 2019/20, 
anche se oramai scadute), con specifico riferimento alle prestazioni per il 
diritto allo studio universitario e prive di annotazioni relative a 
omissioni/difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate. 
 

  Il bando individua due categorie di student*:  
 appartiene alla CATEGORIA 1, chi èe’ rimast* fuori Regione; ovvero, 

si è fermat* nel proprio domicilio dopo il 31.1.2020 (data di inizio dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) e fino alla data di 
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pubblicazione del bando; 
 appartiene alla CATEGORIA 2, chi è rientrat* in Sicilia tra il 31 

gennaio 2020 (data di inizio dello stato di emergenza epidemiologica 
da COVID-19) e la data di pubblicazione del bando.  
I/Le richiedenti contributo devono autocertificare di far parte ad una 

delle suddette categorie. 
 

  Il requisito di domicilio sarà verificato attraverso la consultazione degli 
elenchi, resi disponibili dalla Protezione Civile, riportanti i nominativi 
dei flussi in ingresso nel territorio siciliano. 

 
  Non possono richiedere il contributo economico straordinario:  

 chi è iscritt* a corsi tenuti in Sicilia da Università aventi sede fuori dalla 
Regione; 

 chi è già in possesso di un altro titolo di studio di pari livello, conseguito 
in Italia o conseguito all’estero e avente valore legale in Italia, inclusi la 



                                               

 
 
6 

 

laurea dei corsi pre-riforma e il diploma universitario (equiparato alla 
laurea triennale); 

 chi ha un ISEE maggiore di € 23.598,78; 

 chi è rientrat* in Sicilia prima che venisse dichiarato lo stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero, (prima del 31 gennaio 
2020); 

 chi beneficia del servizio abitativo erogato dalle Università o dagli Enti 
per il diritto allo studio universitario (posto letto presso le residenze 
universitarie gestite direttamente o indirettamente) o dell’alternativa 
quota monetaria relativa al servizio abitativo (cosiddetto “contributo 
alloggio” o similare). 
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2. Modalita’ e scadenze 
 

Gli/Le student* iscritt* nelle altre regioni italiane, per richiedere il 
contributo economico, dovranno utilizzare l’apposita applicazione online resa 
disponibile nel sito istituzionale dell’ERSU di Palermo, raggiungibile al 
seguente link:  www.ersupalermo.it; 

 

Gli/Le student* iscritt* all’estero, per richiedere il contributo economico, 
dovranno utilizzare l’apposita applicazione online è resa disponibile nel sito 
istituzionale dell’ERSU di Catania, raggiungibile al seguente link:  
www.ersucatania.it. 
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Procedura online “step by step”: 

1.accedere all’applicazione online appositamente predisposta): 

   chi studia nelle altre regioni italiane, deve collegarsi al sito 
istituzionale dell’ERSU di Palermo www.ersupalermo.it; 

   chi studia all’estero, deve collegarsi al sito istituzionale dell’ERSU di 
Catania www.ersucatania.it; 

2.compilare online la richiesta contributo dalle ore 9:00 del 30 aprile 
2020 e fino alle ore 14:00 del 15 maggio 2020;  

3.stampare e firmare la richiesta contributo (autocertificazione); 

4.scannerizzare in un unico file pdf e della dimensione massima di 2 MB, 
l’autocertificazione firmata, la copia del documento d’identità e la 
documentazione aggiuntiva prevista dal bando (es. certificato di 
invalidita’, ecc…) 

5.Caricare (upload) il suddetto file entro le ore 15: del 16 maggio 2020. 

Dopo il caricamento, ed entro le 24 ore successive, sara’ inviata nella casella 
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di posta elettronica indicata in fase di registrazione, la ricevuta di avvenuta 
protocollazione.  

Per rettificare i dati di una domanda già inoltrata, è necessario annullarla e 
ripetere l’intera procedura con le modalitàa’ e nei termini previsti dal bando.  

L'ultima domanda inoltrata saràa’ quella ritenuta valida ai fini del concorso. 

L’assistenza tecnica (es. impossibilità di caricamento del file) sarà garantita 
fino alla chiusura della procedura concorsuale; mentre le risposte ai 
quesiti inviati per email saranno garantite fino alle ore 13:00 del 13 
maggio 2020. 

 

ATTENZIONE:!!! 

Chi studia all’estero deve presentare una dichiarazione, resa anche in forma di 
autocertificazione, rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana 
indicante l’ordine, il grado e la durata del corso di studi frequentato, secondo 
l’ordinamento universitario vigente nel Paese (es. certificato di iscrizione, 
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certificato di frequenza,...).  
La citata dichiarazione o autocertificazione deve essere scannerizzata ed 
inclusa nel file pdf contenete la richiesta contributo e la copia del documento 
d’identità. 
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3. Motivi di esclusione  
 

Sono esclusi dal concorso student* che: 
 sono già in possesso di titolo di studio (anche se conseguito all’estero, 

purché riconosciuto dall’Istituzione Universitaria), di livello pari o 
superiore al corso di studio di nuova iscrizione e per il quale richiedono il 
contributo economico; 

 hanno un ISEE superiore al limite previsto dal bando; 
 inviano la richiesta con modalità diverse da quelle previste dal bando; 
 inviano la richiesta fuori dai termini previsti dal presente bando; 
 inviano la richiesta priva anche di un solo dei documenti richiesti; 
 autocertificano dati che risultano difformi da quanto riscontrabile dai 

documenti allegati e dalle banche dati; 
 presentano attestazione ISEE irregolare (es. non valida per le prestazioni 

agevolate per il diritto allo studio universitario o con annotazioni relative a 
omissioni/difformità) 
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 beneficiano del servizio abitativo erogato dalle Università o dagli Enti per il 
diritto allo studio universitario (posto letto presso le residenze 
universitarie gestite direttamente o indirettamente) o dell’alternativa 
quota monetaria relativa al servizio abitativo (cosiddetto “contributo 
alloggio” o similare). 

 

ATTENZIONE!!! 

A chi presenta dichiarazioni false sarà revocato il contributo, (con obbligo 
di restituire quanto eventualmente percepito, e sarà denunciat* alle autorità 
competenti. 
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4. Graduatorie e pagamenti  
 

Per la concessione del contributo economico straordinario, saranno formulate 
due graduatorie, distinte per CATEGORIA (vedi art. 8 del bando o pag. 4 di 
questa guida), elaborate in ordine crescente del valore ISEE dichiarato.  
A paritàa’ di punteggio, l’etàa’ minore costituisce titolo preferenziale. 
Il contributo economico straordinario saràa’ attribuito fino all’esaurimento 
delle risorse finanziarie stanziate. 
Prioritariamente, sarà assegnato ai soggetti della CATEGORIA 1; e poi, al 
completamento della graduatoria CATEGORIA 1 e qualora rimanessero delle 
somme residue, il contributo saràa’ assegnato ai soggetti della CATEGORIA 2. 
 
A tutti i richiedenti con disabilità grave, di cui all'art. 3 comma 3 della L. 
104/92 o con invalidità non inferiore al 66%%, in possesso dei requisiti 
previsti dal bando, il contributo sarà assegnato indipendentemente 
dalla CATEGORIA di appartenenza. 
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Data prevista pubblicazione graduatorie: 5 giugno 2020. 
 
Le graduatorie relative a chi studia nelle altre regioni italiane, saranno 
pubblicate sull’Albo online dell’ERSU di Palermo raggiungibile al seguente 
indirizzo: 

https://www.ersupalermo.it/amministrazionetrasparente/albo-online/ 
 

Le graduatorie relative a chi studia all’estero, saranno pubblicate 
sull’Albo online dell’ERSU di Catania raggiungibile al seguente indirizzo: 

https://ersucatania.traspare.com/albo 
 

 
 

 

L’importo del contributo economico e’ di € 800,00 e saràa’ pagato 
esclusivamente mediante accredito su conto corrente bancario/postale o su 
carta prepagata con codice IBAN intestato o cointestato all* student*. 
Il codice IBAN deveà essere comunicato tramite apposita applicazione online 
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disponibile (seguiranno istruzion). 
 
ATTENZIONE:!!! 
Come previsto dal bando, sarà cura dell* student* presentare idonea 
documentazione attestante la titolaritàa’ del conto corrente o della 
carta prepagata (non sono ammessi libretti postali perchè, pur se 
dotati di IBAN, non possono ricevere bonifici). 
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5. Contatti 
 

 L’ERSU di Palermo è l’Ente di riferimento per gli/Le student* 
che studiano nelle altre regioni italiane 

 L’ERSU di Catania è l’Ente di riferimento per gli/Le student* 
che studiano all’estero 

 
Di seguito i contatti. 
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Contatti dell’ERSU di Palermo 
 
Website www.ersupalermo.it  
Tel. 091.6541111 (centralino) 
Email: emergenzafuorisede@ersupalermo.it  
 

 Ufficio Concorsi e Benefici:  
Tel. 091.6545940  email borse@ersupalermo.it 

 Ufficio Relazioni con il Pubblico  
Tel. 091.6546050/6056/2104/9003  email urp@ersupalermo.it 
 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 
13:00, e il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 
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Contatti dell’ERSU di Catania 
 
Website www.ersucatania.it   
Tel. 095.7517910 (centralino) 
Email: emergenzaesterofuorisede@ersucatania.it 
 

 Ufficio Borse di Studio 
Tel. 095.7517931/32/35/65 email assegnazione@@ersucatania.it 

 Ufficio Relazioni con il Pubblico  
Tel. 095.7517940  email urp@@ersucatania.it 

 
Orari di apertura al pubblico: lunedi ore 9/12, mercoledì ore 15:30/18:00, 
venerdi ore 9/12. 
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PER QUANTO NON SINTETICAMENTE RIPORTATO IN QUESTA GUIDA, 
RACCOMANDIAMO L’ATTENTA LETTURA DEL BANDO. 

 
 
 

Aprile 2020 

 


