
 

Avviso 
VARIAZIONI ai Bandi di concorso per l’attribuzione di borse di studio, ed altri contributi 

economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per l’a.a. 2018/2019 e  a.a . 2019/2020. 

 

                                      _______________________________________________________ 

 

A seguito la grave situazione di disagio che si sta verificando per l’emergenza epidemiologica dovuta al 

COVID-19, a sostegno dell’intera platea degli studenti universitari e delle loro famiglie, il Consiglio di 

Amministrazione con la Delibera Consiliare n° 23 del 28/04/2020 ha apportato la revisione dei contenuti 

presenti in alcuni articoli dei bandi di concorso per le Borse di Studio e altri contributi economici e servizi 

per l’a.a.2018/19 e per l’a.a.2019/20. 

I commi modificati sono integralmente sostituiti con i seguenti (le correzioni sono state riportate in rosso):  

 

BANDO DI CONCORSO ANNO 2018/2019 
         Approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 16/07/2018. 
 

Art. 20 –  

Integrazione per laureati 
_______________________________________________________________________________________ 

“[…] 
 

Lo studente per beneficiare dell'integrazione per laureati, dovrà produrre richiesta online 

direttamente dal portale studenti ERSU. La domanda compilata assieme ai documenti richiesti 

va presentata, via web entro e non oltre il 30/06/2020. 

Il beneficio verrà erogato solo dopo l’accertamento, da parte dell’ufficio preposto. 

Non si riterranno validi le richieste di “premio di laurea” presentate dagli studenti “Idonei” o 

“Vincitori di borsa di studio per scorrimento”. 

La graduatoria sarà formulata, a prescindere dalla tipologia del corso di laurea, in base al voto e 

a parità di voto di laurea si terrà in considerazione il valore dell’ISEE in ordine crescente ed in 

caso di ulteriore parità, in ordine crescente di ISPE ed infine in ordine decrescente dell’età 

anagrafica. 

Gli importi dell’integrazione per laureati sono indicati in base allo “status dello studente”, come 

specificato nella tabella: 



BANDO DI CONCORSO ANNO 2019/2020 
         Approvato con Decreto del Commissario Straordinario n.41 del 12/07/2019 

Art. 6 Destinatari 

Destinatari 

“[…] 

In deroga a quanto previsto dal primo capoverso di questo articolo possono partecipare al 

concorso:  

 studenti di primo anno specialistica iscritti con riserva. Per questi i benefici rimarranno 

sospesi ed erogati solo al perfezionamento dell’iscrizione al primo anno dell’A.A. 

2019/20 secondo quanto disciplinato negli art. 8 e 9  

 studenti laureandi che contano di laurearsi entro la sessione straordinaria relativa 

all’anno accademico 2018/19 (entro il 15 giugno 2020). Agli assegnatari 

appartenenti a questa categoria, i benefici, incluse le borse riservate, si intendono 

assegnati con riserva, in quanto verranno erogati soltanto se, nel caso di mancata 

laurea, si iscriveranno per l’A.A. 2019/20 al 1° anno FC. Per l’attribuzione dell’anno di 

corso, vale quanto riportato nel successivo art. 9 del bando.  

 

Perdono il diritto alla parte in denaro della borsa di studio per l’A.A. 2019/20 coloro che 

conseguono la laurea entro la sessione straordinaria relativa all’anno accademico 2018/19 

(entro il 15 giugno 2020), ferma restando la possibilità di mantenimento del posto letto 

(con pagamento anticipato della retta secondo fascia e secondo quanto previsto dal successivo 

articolo 37) e l’accesso ai servizi ristorazione, a tariffa agevolata sulla base delle 

condizioni economiche, fino al momento della laurea. 

Per gli studenti che accedono contemporaneamente agli insegnamenti dei “Percorsi formativi” 

previsti dal D.M. n.606/2017, purché in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dal 

presente bando, la durata normale del corso di studio frequentato è aumentato di un semestre 

ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei 

servizi di diritto allo studio. 

Art. 13 Revoca dei benefici 

Revoca dei benefici 

“[…] 
 

Saranno revocati i benefici attribuiti agli studenti e alle studentesse ricadenti nei seguenti casi: 

 si laureino entro la sessione straordinaria del 2018/19, anche se è stato effettuato il 

pagamento delle tasse per il 2019/20 ferma restando la possibilità di 

mantenimento del posto letto e l’accesso ai servizi ristorazione a tariffa 

agevolata, sulla base delle condizioni economiche, fino al momento della 

laurea; 

 gli studenti che vengano meno all’invito dell'Amministrazione a presentare ulteriori 

chiarimenti a conferma delle dichiarazioni rese entro i termini previsti nella 

comunicazione personale ricevuta; 

 si trovino nelle ipotesi indicate all’art.10, sopravvenute o delle quali l’ERSU venga a 

conoscenza successivamente.   



 

Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo di restituzione dei benefici monetari e dei servizi 

fruiti (borsa di studio, retta del posto letto e pasti secondo fascia di appartenenza) e nei casi 

ricadenti nel successivo art. 14 saranno applicati i disposti di legge. 

Per comprovate difficoltà economiche dello studente può essere concessa la restituzione delle 

somme in più soluzioni, entro comunque dieci mesi dall’intimata revoca. Lo studente ha 

l'obbligo di consegnare agli uffici dell'Ente copia della ricevuta comprovante l'avvenuto 

pagamento presso l’Istituto cassiere dell'Ente.  

Art. 24 Modalità di erogazione della borsa di studio 

Modalità di erogazione della borsa di studio 

“[…] 
Erogazione seconda rata (saldo) 

Agli assegnatari di primo anno, compresi gli iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale, il 

saldo del 50% della Borsa di Studio verrà corrisposto in seguito al conseguimento di un minimo 

di crediti formativi universitari di cui alla tab. 4.1 e 4.2.  

Nel caso si acquisiscano solo i crediti formativi universitari entro il 30 Novembre 2020 e non 

anche quelli richiesti entro il 10 agosto 2020 (riconosciuti per il corso di studi d’iscrizione e 

registrati dalle segreterie studenti) gli assegnatari mantengono i benefici concessi (prima rata 

di borsa di studio e pasti consumati) ma dovranno restituire la quota relativa alla metà 

dell’eventuale posto letto assegnato. 

Qualora gli assegnatari non abbiano acquisito nemmeno i crediti formativi universitari entro il 

30 Novembre 2020 (riconosciuti per il corso di studi d’iscrizione e registrati dalle segreterie 

studenti), saranno revocati i benefici, con restituzione della quota monetaria della borsa di 

studio, del servizio abitativo e del servizio ristorazione. 

Agli assegnatari di primo anno con disabilità, compresi gli iscritti ai corsi di laurea magistrale 

biennale, il saldo del 50% della Borsa di Studio verrà corrisposto in seguito al conseguimento 

di un minimo di 9 crediti formativi universitari alla data del 10 Agosto 2020 e al conseguimento 

di un minimo di 12 crediti (es. 9+3) formativi entro il 30 Novembre 2020 (Art. 6 comma 1 e 3 

D.P.C.M. 09/04/2001) di cui alla tab. 4.1 e 4.2. 

Qualora non abbiano acquisito i 9 CFU entro il 10 Agosto 2020, ma abbiano acquisito i 12 CFU 

entro il 30 Novembre 2020, riconosciuti per il corso di studi d’iscrizione e registrati dalle 

segreterie studenti, manterranno i benefici concessi (prima rata di borsa di studio e pasti 

consumati). 

Qualora non abbiano acquisito almeno 12 CFU entro il 30 Novembre 2020, riconosciuti per il 

corso di studi d’iscrizione e registrati dalla segreterie studenti, saranno revocati i benefici, con 

restituzione della borsa di studio, del servizio abitativo e del servizio ristorazione. 

Agli assegnatari di primo anno iscritti ai corsi di specializzazione e ai dottorati di ricerca, il 

saldo della Borsa di Studio verrà corrisposto in seguito al conseguimento del merito che sarà 

determinato dai parametri dello specifico ordinamento didattico.  



Il periodo presunto per l’erogazione del saldo agli assegnatari di primo anno, compatibilmente 

con le risorse economiche proprie e con le regolari rimesse dei fondi da parte delle Istituzioni 

Universitarie (riversamento della Tassa regionale per il diritto allo studio), del MIUR (quota del 

Fondo Integrativo Statale – FIS) e dell’eventuale altre risorse assegnate all’Ente, è il 31 

marzo 2021. 

 

Agli assegnatari di anni successivi al primo, che, in seguito alla verifica da parte dell’ENTE, 

risultino aver conseguito il merito dichiarato e previsto dalle tabelle 4, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 

compatibilmente con le risorse economiche proprie e con le regolari rimesse dei fondi da parte 

delle Istituzioni Universitarie (riversamento della Tassa regionale per il diritto allo studio), del 

MIUR (quota del Fondo Integrativo Statale – FIS) e dell’eventuale altre risorse assegnate 

all’Ente, il saldo verrà erogato entro il 30 Giugno 2020.  

Agli assegnatari con disabilità di anni successivi al primo, che, in seguito alla verifica da parte 

dell’ENTE, risultino aver conseguito il merito dichiarato e previsto dalle tabelle 4, 5.1, 5.2, 5.3 

e 5.4, compatibilmente con le risorse economiche proprie e con le regolari rimesse dei fondi da 

parte delle Istituzioni Universitarie (riversamento della Tassa regionale per il diritto allo 

studio), del MIUR (quota del Fondo Integrativo Statale – FIS) e dell’eventuale altre risorse 

assegnate all’Ente, il saldo, verrà erogato entro il 30 Giugno 2020.  

I laureandi che si laureano entro la sessione straordinaria dell’A.A. 2018/19, non riceveranno 

alcun beneficio monetario e decadranno dalla borsa di studio eventualmente attribuita con 

riserva ferma restando la possibilità di mantenimento del posto letto e l’accesso ai 

servizi ristorazione a tariffa agevolata, sulla base delle condizioni economiche, fino al 

momento della laurea; 

I laureandi che non si laureano entro la sessione straordinaria dell’A.A. 2018/19, saranno 

pagati solo dopo l’avvenuta iscrizione per l’anno accademico 2019/20 (vedi art. 6). 

 

 

Art. 37 Retta per la fruizione del posto letto 

Retta per la fruizione del posto letto 

“[…]  
 

Pagano la retta: 

“Servizio di foresteria”: Il Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Catania, con delibera 

n.52 del 15/11/2016, ha attivato, in presenza di eventuali posti letto risultati vacanti 

successivamente all’espletamento della graduatoria di assegnazione, posti letto disponibili per 

assegnazione temporanee a: 

 tutti gli studenti dell’Ateneo di Catania che non hanno richiesto la borsa di studio; 

 tutti gli studenti vincitori e idonei di Borsa di studio e vincitori di posto letto iscritti al 

primo anno fuori corso “laureandi” del nuovo ordinamento dopo la data del 15 giugno 

2020. 

Il Regolamento della foresteria è pubblicato sul sito della trasparenza dell’ERSU di Catania ed è 

visionabile presso ERSU di Catania – Via Etnea n. 570, Catania presso l’Unità Operativa 2 – 

Ufficio residenze. 



Nel caso in cui il ritardo del pagamento della retta si protragga oltre 5 (cinque) giorni dai 

termini stabiliti dal Regolamento della foresteria, si procederà alla sospensione dei benefici 

attribuiti. 

Nel caso in cui il ritardo si protragga oltre i 30 (trenta) giorni, si procederà alla revoca dei 

benefici. 

Per la fruizione del servizio di foresteria superiore a 60 giorni (anche non continuativi) è 

obbligatorio il pagamento di una cauzione € 150,00, da versare all’ERSU, al momento 

dell’ingresso, secondo le medesime modalità di quelle previste per la fruizione del posto letto, 

specificando la seguente causale: “Cauzione servizio di foresteria”. 

Si specifica che alla fine del servizio foresteria, una volta verificata l’assenza di danni di 

qualsiasi natura arrecati alla residenza universitaria di assegnazione, la cauzione sarà 

automaticamente restituita. 

 

Art. 39 

Accesso al Servizio Ristorativo 
“[…]  
 

LAUREANDI (fuori corso) 

Gli studenti dell’Università di Catania, delle Accademie e Istituti Musicali iscritti all’ultimo anno 

dei corsi di cui ai punti a), b) e c) sopra indicati, che non si laureano entro la data del 

15/06/2020, possono usufruire del servizio - per l'anno accademico 2019/2020 - come 

“laureandi” (fuori corso), pertanto: 

 Gli studenti che non si laureano entro il 15/06/2020 e si iscrivono fuori corso per 

l'A.A. 2019-2020, dovranno rifare richiesta di accesso a mensa mediante 

autocertificazione e pagheranno il servizio secondo la fascia di appartenenza (Vedi tab. 

14.2) fino ad un massimo di n°180 pasti; 

 Gli studenti che partecipano come “laureandi” e si laureano entro il 15/06/2020 

perdono il diritto all’utilizzo del servizio mensa, il giorno di laurea. 

 

 

 

     Catania 12/06/2020                                                                

Il Dirigente UO1 

(Ing. Giovanni Spampinato) 

 

 

Il Direttore Vicario 

(Ing. Salvatore Cantarella) 
 


