
 
 

Contributi per stage e corsi di perfezionamento in Italia e all’estero riservato a 

specializzandi e dottorandi (Approvazione del Cda dell’Ersu in data 03/08/2022) 

 
L’ERSU di Catania concederà, nei limiti delle risorse finanziare previste dal bilancio, contributi a 

favore di specializzandi e dottorandi che vogliono accrescere la propria formazione professionale 

attraverso la partecipazione a stage o corsi di perfezionamento in località italiane o estere 

riguardanti temi strettamente connessi alla disciplina che è oggetto degli studi nell’Istituzione 

universitaria nella quale i richiedenti sono iscritti e fatta salva la permanenza dello status giuridico 

di studente durante il periodo di soggiorno. 
 

Potranno richiedere il contributo, se non beneficiari per lo stesso anno accademico di altra 

provvidenza (borse di studio, servizi abitativi, sussidi e contributi) da parte dell’ERSU tutti gli 

studenti dell’Università di Catania e delle altre istituzioni universitarie di competenza territoriale 

dell’ERSU di Catania, iscritti a Scuole di Specializzazione e a corsi di Dottorato di ricerca (D.lgs. 

n°210/98). 
 

Saranno esclusi dalla partecipazione del presente regolamento gli specializzandi e i dottorandi che 

hanno beneficiato nel corso della carriera universitaria di contributi da parte dell’ERSU per 

soggiorni di studio finalizzati alla preparazione della tesi e gli studenti con ISEE valido per le 

prestazioni del diritto allo studio universitario superiore a 50.000,00 Euro. 
 

Per ISEE si intende l’indicatore della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza 

dello studente, calcolato secondo i criteri previsti dal DPCM 5 dicembre 2013, D. Lgs. 147/2017 e 

D.L. n. 4/2019 con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario. 
 

Per richiedere il contributo lo studente interessato dovrà registrarsi sul portale studenti del sito 

istituzionale dell’Ente (www.ersucatania.it) e presentare istanza tramite apposita applicazione web 

predisposta dall’ERSU di Catania. 

Le istanze online dovranno pervenire insieme agli allegati, secondo la seguente procedura: 

1. ACCEDERE, all’applicazione internet resa disponibile nell’area riservata dei servizi “ersuonline” 

del portale studenti con SPID:  

2. COMPILARE i campi obbligatori del form;  

3.CARICARE (upload) nell’apposita sottosezione denominata “Fascicolo” all’uopo creata nella 

homepage dei servizi “ersuonline” del portale studenti, i documenti richiesti dal presente 

regolamento in formato pdf; 

3. TERMINARE la procedura. 

Non saranno accolte domande che perverranno presso la sede con mezzi differenti. 

 

La domanda potrà essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno e verrà valutata con cadenza 

semestrale a partire dal 1° gennaio dell’anno corrente.  

La richiesta dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti: 

- fotocopia del pagamento della tassa dell’anno accademico in corso; 

- relazione del docente a conferma del programma e delle finalità del viaggio, con firma 

congiunta del direttore del dipartimento; 

- lettera di accettazione della struttura ospitante; 

http://www.ersucatania.it/


- copia fronte e retro di un documento d’identità in corso di validità (solamente per gli studenti 

che non possono accedere tramite SPID); 

 
 

 

L’importo del contributo è così determinato: 

 - €    800,00 per soggiorni in Italia 

 - € 1.200,00 per soggiorni all’estero. 
 
 

Le istanze pervenute, previa istruzione dell’Ufficio competente, verranno esaminate da un’apposita 

Commissione nominata dal Consiglio la quale, sulla base della documentazione prodotta e delle 

condizioni di ammissibilità previste, provvederà a formulare le relative proposte di attribuzione o di 

rifiuto adeguatamente motivato da sottoporre al CdA dell’Ente. 
 

Qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste ritenute valide e conformi con riferimento 

ad ogni singola scadenza, si procederà mediante graduatoria ordinata secondo il valore crescente 

dell’ISEE valido per le prestazioni nell’ambito del diritto allo studio universitario e comunque entro 

il tetto massimo di 50.000,00 Euro previsto. 

A parità di ISEE si terrà conto dello studente avente minore età rispetto agli altri studenti. 
 

Lo stage o il corso di perfezionamento dovranno avere inizio entro un semestre dall’attribuzione del 

contributo e a completamento lo studente dovrà presentare, entro 60 giorni, una relazione 

sull’attività svolta rilasciata dal docente relatore dell’università di appartenenza e l’attestato di 

frequenza e di profitto conseguito presso l’istituzione ove lo studente ha seguito lo stage.  

Il contributo verrà corrisposto dopo la presentazione della rendicontazione con in allegato i relativi 

documenti richiesti. 

Il beneficio può essere concesso ad ogni singolo studente una sola volta. 

Referente Procedimento: Ufficio Attività Culturali tel 095/7517968, e-mail 
attivitaculturali@ersucatania.it 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali forniti con 

le richieste del beneficio saranno trattati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati e alla tutela 

della riservatezza, esclusivamente per le finalità istituzionali dell’ERSU e specificatamente per tutti 

gli adempimenti connessi alla gestione del presente regolamento. 

La sottoscrizione della domanda di contributo comporta pieno consenso al trattamento dei dati 

personali. 

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 

del decreto legislativo in argomento. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’ERSU di Catania con sede in via Etnea, n° 570. 


