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Art.1 – Finalità -  L’ERSU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario)  di Catania
bandisce  un  concorso  pubblico,  per  l’anno  accademico  2014/2015  riservato  a  studenti  in
possesso dei requisiti di reddito, di merito e di carriera universitaria – previsti dal presente
bando per l’attribuzione di “Servizio di ristorazione agevolato e posti letto”.  

I  benefici  hanno  carattere  straordinario  e  non  di  ricorrenza  e  sono  validi  solo  per  l’anno
accademico 2014/2015.

Art. 2 - Modalità di partecipazione e scadenza
Le richieste di  partecipazione al  concorso per  l’assegnazione dei  benefici,  dovranno essere
presentate  a  partire  dal  26/01/2015  al  10/02/2015,  compilate  esclusivamente  per  via
informatica collegandosi al sito internet dell’Ente, e inoltrate tramite l'applicazione predisposta
dall’ERSU di Catania nel sito istituzionale  www.ersucatania.it entro e non oltre le ore 13:00
(ora italiana) del:

10 febbraio 2015 

Si fa presente che l'applicazione sarà disattivata alla scadenza menzionata.
Le  risposte  ai  quesiti  inviati  per  e-mail  saranno garantite  fino alle  ore  12:30 dello  stesso
giorno.
La domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere stampata e completata con i
documenti  di  rito  richiesti,  dovrà  essere  conservata  dallo  studente  ed  esibita  al
momento dell’erogazione del beneficio o su richiesta dell’ERSU di Catania.

Art. 3 - Destinatari
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti che, pagando alla Regione Siciliana la
tassa regionale per il diritto allo studio, sono iscritti,  per l'A.A. 2014/15 all'Università degli
Studi  di  Catania,  all'Accademia  di  Belle  Arti  di  Catania  ed  agli  Istituti  di  Alta  Formazione
Artistica e Musicali “Vincenzo Bellini” di Catania e Caltanissetta -  che risultano nel corso di
laurea prescelto  ripetenti intermedi,  con max due anni di fuori corso. 

Art. 4 - Durata di concessione dei benefici
I benefici sono concessi, solo per l'anno accademico 2014/15 a condizione che ricorrono i re-
quisiti di merito e reddito. 

Art. 5 - Motivi di esclusione
Saranno esclusi dal concorso:

- tutti  gli  studenti  che potevano partecipare al bando di concorso per l’attribuzione di
borse e servizi per il diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2014/2015;

- tutti  gli  studenti  che,  pur  essendo  in  possesso  dei  requisiti  economici  non  hanno
raggiunto i  crediti della tabella 2;

- tutti gli studenti che, nel corso di laurea prescelto hanno più di due anni di ripetente
intermedio.

Art. 6 - Requisiti di merito
Ai fini della determinazione dell’anno di “fuori corso intermedio” di appartenenza e di merito
richiesto, lo studente verrà valutato a partire dall’ immatricolazione del corso di laurea scelto
ed alla data del 10 agosto 2014,  deve aver conseguito i crediti della tabella 2.

Art. 7 - Requisiti di Reddito e Patrimonio
L’accesso  ai  benefici  è  valutato  ai  sensi  del  D.Lgs.  109/98  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
La  condizione  reddituale  e  patrimoniale,  con dichiarazione  dei  redditi  presentata  nel  2014
riferita  all'anno  di  reddito  2013,  é  data  rispettivamente  dal  valore  dell’Indicatore  della

Servizio ristorazione agevolato e posti letto a studenti con max due anni ripetenti intermedi –  a.a. 2014/2015 Pagina 2

http://www.ersucatania.it/


Situazione Economica Equivalente per il Diritto allo studio universitario (ISEEU) e dal valore
dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il Diritto allo studio universitario
(ISPEU). Non possono partecipare al concorso coloro che superano anche solo uno dei limiti
riportati nella seguente tabella.

Tab. 1 - Limiti massimi di reddito e patrimonio (redditi 2012)
ISEEU(reddito) € 20.956,00

ISPEU (patrimonio) € 35.364,00

Le attestazioni dell’ISEEU e dell’ISPEU vengono rilasciate dagli enti preposti che sono i Centri di
Assistenza Fiscale (CAF). VEDI IN APPENDICE "COSA SONO GLI INDICATORI ISEEU E ISPEU"

Art. 8 - Determinazione del nucleo familiare
Ai fini del calcolo dell'ISEEU e dell'ISPEU dovranno tenersi in considerazione i seguenti criteri:
1) Lo studente dovrà sempre integrare il proprio nucleo familiare con quello dei genitori

per ciò che riguarda la condizione economica e patrimoniale quando non ricorrano i requisiti
di cui al successivo comma 2). (art. 5, comma 3, lett. a)-b) del DPCM del 9/04/2001)
In  caso di  separazione legale  o  divorzio  il  nucleo familiare  dello  studente  richiedente  i
benefici va integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento
dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però
di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici va integrato
con quelli di entrambi i genitori.
Per i corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare del richiedente i benefici è formato
esclusivamente dallo stesso soggetto, dall’eventuale coniuge, dai figli e dai soggetti a suo
carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica.
Tale disposizione si  applica  qualora non ricorrano entrambi  i  requisiti  a)  e b)  di  cui  al
successivo comma 2).

2) Lo studente viene considerato autonomo quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza dello studente 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 membro della stessa famiglia;

b) redditi  dello  studente  da  lavoro  dipendente  o  assimilati  fiscalmente  dichiarati,  da
almeno due anni,  non inferiori di norma a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo
familiare di una sola persona.

3)Gli studenti stranieri sono tenuti a consegnare al CAF, al quale si rivolgono per il calcolo
degli  indicatori  ISEEU  e  ISPEU,  l’apposita  documentazione  rilasciata  dalle  competenti
autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotti in lingua italiana dalle autorità
diplomatiche italiane competenti per territorio. Per i Paesi ove esistono particolari difficoltà
a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione è
resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, e legalizzata
dalle  Prefetture  ai  sensi  dell’art.  33  comma  4,  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445.  La
documentazione deve certificare la composizione del nucleo familiare, i redditi, il patrimonio
mobiliare e i fabbricati (con  l’indicazione delle relative superfici) posseduti all’estero da
ciascun membro del nucleo familiare.

4)Gli  studenti  stranieri  provenienti  dai  paesi  particolarmente  poveri –  ai  sensi
dell’art.1) del D.M. 28/05/2012,  sono valutati dal punto di vista economico, sulla base di
una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo
studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di  alto reddito ed elevato livello
sociale. Tale attestazione e quelle alternative di cui in seguito, ai fini della quantificazione
dell'importo ISEEU ed ISPEU, sono fatte corrispondere in entrambi gli indicatori a euro 0,00
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(zero).  Lo  studente  è  obbligato  comunque  a  dichiarare  i  redditi  ed  il  patrimonio
eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare (D.P.R. 394/1999 art. 46).

5) Gli  studenti  apolidi  o  rifugiati  politici,  sono  esentati  dal  presentare  dichiarazioni
rilasciate  dalle  Ambasciate  o  Consolati  e,  ai  fini  della  valutazione  della  condizione
economica, sono valutati solo in base al reddito ed al patrimonio eventualmente detenuti in
Italia.

Art. 9 - Documentazione richiesta per la partecipazione al concorso
I documenti devono essere presentati in carta libera.
L’autentica delle firme, quando richiesta, é esente dall’imposta di bollo.
Tutti gli studenti sono tenuti a presentare, al momento della richiesta dei benefici, i seguenti
documenti:

a) domanda di partecipazione al concorso. Trattasi della domanda compilata e inoltrata via
Internet a conclusione della procedura, successivamente stampata e sottoscritta dallo
studente;

b) fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
c) attestazione  di  calcolo  dell’ISEE,  dell’ISEEU  e  dell’ISPEU  rilasciato  da  un  centro

autorizzato (CAF) nel 2014, relativo ai redditi percepiti dal nucleo familiare nel 2013.
I modelli ISEEU ed ISPEU devono essere timbrati  e firmati dall'Ente che li rilascia e
controfirmati  anche  dallo studente pena la nullità degli stessi. 

Art. 10 - Trattamento dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali
forniti  dai  partecipanti  al  concorso  saranno  raccolti  presso  l’Unità  Operativa  I  –  Ufficio
Assegnazione  e  Mobilità  Internazionale  dell’ERSU di  Catania  per  le  finalità  di  gestione  del
concorso e saranno utilizzati  anche successivamente alla scadenza dell’anno accademico di
riferimento per finalità di controllo e di ricerca statistica proprie di questo Ente.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a
pena di esclusione dal concorso.
I dati anagrafici,  quelli  di reddito, di patrimonio e di merito, saranno parzialmente riportati
nelle graduatorie.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre amministrazioni pubbliche al
fine di effettuare controlli.
I partecipanti  godono, nei limiti delle scadenze fissate dal presente bando, dei diritti  di cui
all’art. 13 della predetta legge.
Lo studente all’atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso:
al  trattamento dei  propri  dati  personali  per  le  finalità  proprie  dell'Ente  (generazione  e
pubblicazione delle graduatorie, ricerche statistiche), invio materiale informativo (es. periodico
dell'Ente), anche tramite ditte esterne.
Le figure preposte alla garanzia della tutela dei dati  forniti  sono indicate sulla domanda di
benefici. 
Art. 11 - Revoca dei benefici
Saranno  revocati  i  benefici  attribuiti  agli  studenti  dichiarati  vincitori  o  idonei  ricadenti  nei
seguenti casi:
1) risultano trasferiti da altra sede universitaria senza avere regolarizzato l’iscrizione entro i

termini previsti;
2) non sono regolarmente iscritti per l’anno accademico 2014/15;
3) si trasferiscono ad altro Ateneo nel corso dell’anno accademico 2014/15;
4) rinunciano agli studi nel corso dell’anno accademico 2014/15 in data anteriore al 30 Aprile

2015;
5) hanno un patrimonio e/o un reddito che superi i valori riportati nella tabella 1;
6) non hanno il merito previsto dalla tabella 2;
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7) siano  beneficiari  di  borse  o  altre  provvidenze  bandite  per  l'anno  accademico  2014/15
previste all’art. 3, fatta salva la facoltà di opzione prevista dal medesimo articolo;

8) si laureino entro il 31/12/2014;
9) 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;

10)si  trovano  nelle  ipotesi  indicate  all’art.5,  sopravvenute  o  delle  quali  l’ERSU  venga  a
conoscenza successivamente.

11)Avere presentato dichiarazioni mendaci.

In tutti questi casi, i benefici verranno revocati  percepite (Borsa di studio e gli altri benefici
monetari)  ed al  rimborso  per  la  fruizione  dei  benefici  non monetari:  retta  del  posto letto
calcolata in base ai mesi di permanenza nella residenza universitaria secondo la fascia di ISEEU
di appartenenza maggiorata  del 10% e pasti consumati alla mensa, calcolati secondo la fascia
di ISEEU di appartenenza.
Ai sensi dell’art 2946 C.C. (prescrizione ordinaria), l’Amministrazione potrà recuperare, anche
coattivamente, tutte le somme dovute dagli studenti entro il termine di dieci anni dalla data di
incasso del relativo mandato di pagamento.

Art. 12 - False dichiarazioni. Esclusione dai benefici e sanzioni
I  vincitori  dei  benefici  che dovessero presentare  dichiarazioni  mendaci  avranno revocato  il
beneficio attribuito e saranno denunciati all’Autorità giudiziaria per l’eventuale sussistenza di
reati di:

 falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 438 del Codice Penale);
 falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o

altrui (art. 495 del Codice Penale);
 truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 del Codice Penale e s.m.i.).

E’ prevista la restituzione delle somme eventualmente percepite nel caso di benefici monetari
e/o il rimborso per la fruizione di un servizio (posto letto e/o tesserino mensa).
Il Consiglio d’Amministrazione dell’ERSU stabilirà inoltre le sanzioni amministrative da applicare
a  quanti  rendono  false  dichiarazioni.  Esse  possono  variare  dalla  temporanea  sospensione
dall’accesso ai servizi (posto letto, tesserino mensa) alla esclusione permanente dagli stessi e
dalla partecipazione ai concorsi per l’attribuzione dei benefici fino alla restituzione del doppio
delle somme percepite e del doppio del valore dei servizi erogati (posto letto e/o tesserino
mensa).
Ai sensi dell’art 2946 C.C. (prescrizione ordinaria), l’Amministrazione potrà recuperare, anche
coattivamente, tutte le somme dovute dagli studenti entro il termine di dieci anni dalla data di
incasso del relativo mandato di pagamento.

Art. 13  - Pubblicazione delle graduatorie

Fra tutti gli studenti partecipanti verrà formulata la graduatoria in base al merito e in caso di
parità verrà considerato il reddito. 
La pubblicazione della graduatoria “Servizio ristorazione agevolato e posti letto a studenti con
max due anni  ripetenti  intermedi  – a.a.  2014/2015” verrà pubblicata sul  sito dell’ERSU di
Catania e in forma cartacea presso l’Ufficio Assegnazione e Mobilità internazionale dell’ERSU –
Via Etnea n°.570 – 95128 Catania.

Art. 14 - Criteri di formulazione delle graduatorie
- I benefici verranno erogati con somme derivanti dal Fondo Integrativo Nazionale 

e Versamento tassa sul diritto allo studio, secondo le disponibilità presenti nel 
Bilancio dell’Ente. 
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Qualora sulla base delle risorse disponibili non fosse possibile concedere la ERSU CARD  ed i 
servizi abitativi a tutti gli idonei al loro conseguimento, si procederà alla definizione di 
graduatorie sulla base delle autocertificazioni rese 
a) Per  gli  studenti  iscritti  ad  anni  successivi  al  1°  del  nuovo  ordinamento  le

graduatorie,  relativamente  alle  borse  di  studio  e  ai  posti  letto,  sono  definite  in  ordine
decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto del numero di
crediti,  delle  votazioni  conseguite  e  dell’ISEEU  dichiarato,  permettano  di  rendere
confrontabili i parametri di merito e reddito individuale degli studenti. A parità di punteggio
prevale l’età anagrafica in ordine decrescente. Verrà utilizzata la seguente formula:

           n° cfu superati Media     ISEEU
35 * (--------------------- +  ----------) + 30 * (1-   ---------------)

       n° cfu previsti   30 ISEEU_limite

Per “cfu previsti” si intendono 60 cfu per chi si iscrive al 2° anno, 120 cfu per chi si iscrive
al 3° anno, ecc.

Art. 15 - Residenza degli studenti
Ai fini dell’assegnazione del tesserino mensa “ERSU CARD” gli studenti  sono considerati,  in
relazione alla loro residenza, come:
a) Studenti in sede;
b) Studenti pendolari.
Ai sensi dell’art. 4, comma 8, del D.P.C.M. del 09/04/2001 in linea generale è considerato:
1. IN SEDE lo studente “residente nel comune o nell’area circostante la sede del corso di laurea
cui è iscritto”;
2. PENDOLARE lo studente “residente in un luogo che consente il  trasferimento quotidiano
presso la sede del corso di laurea cui è iscritto” o che comunque non dimostra di prendere
alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede;

l Tab. 4 – tesserino mensa “ERSU CARD” n°.2 pasti giornalieri 

Tipologie PRANZO CENA

Studenti pendolari 1 pasto gratuito giornaliero 1 pasto secondo fascia ISEEU

Studenti in  sede 1 pasto gratuito giornaliero 1 pasto secondo fascia ISEEU

PARTE  SECONDA - RICHIESTA SERVIZI ABITATIVI
Le residenze universitarie dell’ERSU di Catania sono:

- “Cittadella” Via Passo Gravina n°.183 
- “Centro” -  Via G. Oberdan n°174 - Catania
- “ San Marzano” - Via Gen. S. Marzano n° 29 - Catania
- “ Casa Morano” - Via Caronda n° 224 - Catania
- “ Suore Cappucine” -  Via C. Forlanini n° 180 - Catania
- “ Dante” -  Via Gesuiti n° 74/80 - Catania
- “ Calatabiano” - Via Mafalda di Savoia n° 20 - Catania
- “ Verona” - Via Carrata (angolo Via Oberdan) - Catania
- “ Caracciolo” - Via Amm. Caracciolo n° 108 - Catania
- “Giudecca” - Vicolo 3° e 4° di Via della Giudecca -  Siracusa

Servizio ristorazione agevolato e posti letto a studenti con max due anni ripetenti intermedi –  a.a. 2014/2015 Pagina 6



Art. 16 - Caratteristiche del beneficio
Sono esclusi dal beneficio “Posto letto”:
1) gli studenti che risultano IN SEDE e FUORI SEDE. .

Art.17 - Criteri di distribuzione
I posti letto complessivamente assegnabili sono tutti quelli rimanenti - dopo aver esaurito la
graduatoria posti letto del bando 2014/2015.

Art. 18 - Fruizione del posto letto
I vincitori di posto letto possono usufruire del beneficio dal momento dell’accettazione e fino al
31 ottobre 2015, ad esclusione dei seguenti periodi:
dal 20/12/2014 al 6/01/2015 (festività natalizie);
dal 31/07/2015 al 5/09/2015 (chiusura estiva),
I vincitori dovranno accettare incondizionatamente il regolamento della residenza ove saranno
assegnati.
Art. 19 - Accettazione del posto letto e adempimenti degli assegnatari
Gli studenti vincitori di posto letto, non ospiti delle Residenze Universitarie, verranno informati
dall’Ufficio  Assegnazione  dell’ERSU  di  Catania,  tramite  e-mail,  telefono  per  effettuare
l’accettazione del beneficio - entro max 3 giorni dalla data comunicazione
Con tale comunicazione si intende assolto e soddisfatto ogni adempimento informativo riguardo al
suddetto esito  concorsuale  e  di  conseguenza  non verrà  effettuata agli  interessati  alcuna  altra
comunicazione di riferimento.

L'accettazione del posto letto con la sottoscrizione di un atto di accettazione dell’alloggio e con
l’impegno  a  rispettare  il  regolamento  delle  residenze,  va  effettuata  presentando,  al
responsabile della residenza, i seguenti documenti:
 certificato medico rilasciato dal medico di famiglia (convenzionato con S.S.N.) o da una

qualsiasi  ASP  (ex  ASL)  in  data  non  anteriore  a  3  mesi,  attestante  che  il  richiedente
(studente) non sia portatore di malattie che pregiudichino la convivenza in comunità;

 ricevuta  dell’avvenuto  versamento  del  deposito cauzionale di € 100,00  (che  ERSU  di
Catania  richiede  a  preventiva  copertura  di  eventuali  danni  che  lo  studente  potrebbe
arrecare ai beni dell’Ente) effettuato sul C/C bancario intestato a ERSU di Catania - IBAN
IT85C0200816917000102338237 con  causale:  cauzione  posto  letto  Anno  Accademico
2014/2015 ;

 tre  foto  recenti  formato  tessera a colori  per  la  1° accettazione,  1 foto  soltanto  per  le
conferme;

 fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
 fotocopia del permesso di soggiorno per gli studenti extracomunitari.

Il Responsabile della Residenza potrà consentire l’accesso e la conseguente presa in possesso
dell’alloggio all’interessato solo dopo l’avvenuta acquisizione della documentazione prevista.
La restituzione del deposito cauzionale sarà effettuata a seguito del rilascio del posto letto.
L’ERSU di Catania potrà trattenere dal deposito cauzionale gli eventuali crediti che essa a vario
titolo vanta nei riguardi dello studente interessato.
L’ERSU si riserva la facoltà di trasferimento da una residenza all’altra per giustificati motivi che
saranno comunicati agli interessati.

Art. 20 - Decadenza del posto letto
Decadono dal beneficio e quindi non hanno più diritto ad occupare il posto letto, i vincitori che:
 non si presentano per l’assegnazione del posto letto nei tempi indicati dall’Ente;
 omettono o presentano incompleta la documentazione richiesta per l'accettazione del posto

letto;
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 conseguono la laurea;
 rinunciano espressamente al posto letto con richiesta scritta indirizzata all’ Unità Operativa

1 - Ufficio Assegnazione e Mobilità Internazionale;
 non  occupano  il  posto  letto  per  un  periodo  superiore  a  15  giorni  senza  averne  dato

comunicazione al responsabile della residenza;
 si trasferiscono ad altra università;
 cedono in uso ad estranei il proprio posto letto, anche se solo temporaneamente.

Lo studente, dichiarato decaduto dal diritto al posto letto per i motivi suddetti, dovrà pagare la
retta  maggiorata  del  10% come  previsto  dall’art.  13,  relativa  al  periodo  per  il  quale  ha
usufruito del beneficio.

PARTE TERZA - RICHIESTA ERSU CARD

Art. 21 - Richiesta del tesserino mensa “ERSU CARD”
La  ERSU  CARD viene  attribuito  automaticamente  a  coloro  che,  partecipando  al  concorso,
risultano vincitori.
Nel caso di mancata partecipazione al concorso, La ERSU CARD può essere richiesto durante 
tutto l'anno.
L’accesso ai  servizi  di  ristorazione è  riservato agli  studenti  in  possesso della  ERSU CARD.
Possono presentare richiesta della ERSU CARD gli iscritti dell’Università degli studi di Catania ai
vari  corsi  di  laurea, di  specializzazione, di  dottorato  di  ricerca ed agli  iscritti  aventi  diritto
all’istituzioni  per  l’Alta  Formazione  Artistica  e  Musicale  (legge  n°.580/99  e  successive
integrazioni).
Le  mense  universitarie  in  funzione  per  l’anno  2014/2015  saranno  le  seguenti:
“Cittadella” di Viale A. Doria – Catania, “Oberdan” di Via Oberdan - Catania e Via
Vittorio Emanuele  n°.36/38 – Catania.
Gli importi del pasto sono stabili come da tabelle 3). 
Il  rilascio della ERSU CARD la  1^ volta  deve essere richiesto direttamente dallo studente,
presso l’Ufficio Tesserini Mensa dell’ERSU di Catania, presentandosi personalmente, muniti di
documento di riconoscimento.
 Il tesserino mensa dà diritto al consumo di un pranzo e di una cena al giorno presso le mense
universitarie.
Esso  è  rilasciato  per  la  prima  volta,  dietro  pagamento  di  €.3,00  e  viene  rinnovato
gratuitamente ogni anno. 
Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente bancario intestato a ERSU CATANIA –
IBAN IT85C0200816917000102338237 – con causale rilascio ERSU CARD. 

Il  versamento  se  viene  effettuato  in  contanti  presso  l’Istituto  Bancario  UNICREDIT
(Tesoriere dell’ Ente) non ha costi aggiuntivi. 

Il pagamento del tesserino mensa viene effettuato dallo studente  presso lo stesso ufficio. 
Il tesserino mensa è personale e non può essere ceduto ad altri a nessun titolo.
L'ERSU si riserva di ritirarlo in via provvisoria o definitiva (ovvero di applicare altre sanzioni)
qualora venisse accertato un uso improprio dello stesso.

In caso di smarrimento, lo studente potrà richiedere il rilascio di un duplicato presentando,
presso gli uffici dell'Unità Operativa 2, Ufficio “Tesserini Mensa” un'autocertificazione, allegando
il versamento di € 10,00 che deve essere effettuato sul conto corrente bancario intestato a
ERSU CATANIA – IBAN IT85C0200816917000102338237 – con causale rilascio ERSU CARD
 In caso di  furto  basta produrre copia della denuncia  presentata alla  Polizia  di  Stato  o ai
Carabinieri.
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TABELLE

Tab.  2 - Merito richiesto per il Nuovo Ordinamento 
(riferito all'anno di immatricolazione)

TIPOLOGIA CORSI 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 6° ANNO

Laurea triennale 1° livello
25 80

Laurea specialistica 30 80

Laurea specialistica a ciclo
unico 25 80 135 190 245

      Per ogni anno di fuori corso, alla tabella suindicata si devono aggiungere 10 cfu.

Tab. 3 – Fasce ERSU CARD

1ª FASCIA
0,00 < ISEEU <  6.985,00 euro
ISPEU <35.364,00 euro

1,50 euro

2ª FASCIA
6.985,00< ISEEU < 13.971,00 euro
ISPEU <35.364,00 euro

1,80 euro

3ª  FASCIA
13.971,00 < ISEEU < 20.956,00 euro
ISPEU <35.364,00 euro

2,50 euro

4ª FASCIA
20.956,00 < ISEEU <  40.000,00 euro
35.364,00 ISPEU <40.000,00

3,50 euro

5a FASCIA ISEEU e ISPEU OLTRE 40.000,01 euro 6,50 euro

                                                         F.to Ing. Francesco Sciuto
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 Tab. 1 - Limiti massimi di reddito e patrimonio (redditi 2013)

ISEEU(reddito) € 20.956,00
ISPEU (patrimonio) € 35.364,00


