REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI
L’Ersu di Catania concede, ai sensi della L.R. n. 20/2002 e nei limiti delle risorse finanziare disponibili,
sussidi in denaro a favore di studenti che vengono a trovarsi in uno stato di bisogno particolare in
conseguenza del verificarsi di eventi gravi personali o riguardanti il proprio nucleo familiare, tali da
compromettere la prosecuzione degli studi.
I benefici hanno carattere di straordinarietà e non di ricorrenza, conseguentemente non può essere concesso
per la stessa motivazione e non più di due volte nell’intero periodo di permanenza all’Università.
DESTINATARI
Possono richiedere il sussidio tutti gli studenti dell’Università di Catania, Accademia di Belle Arti di
Catania, Istituti musicali Bellini di Catania e Caltanissetta e delle altre istituzioni universitarie di competenza
territoriale dell’Ersu di Catania, destinatari degli interventi per il diritto allo studio previsti dal Dpcm
9.04.2001, iscritti a corsi di laurea, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, corsi per l’alta
formazione artistica e musicale (L. n°508/99) alle condizioni che:
Lo studente richiedente dovrà adeguatamente documentare lo stato di bisogno causato da uno dei seguenti
eventi eccezionali , verificatosi non oltre due anni precedenti la data della presentazione della domanda:
malattia grave del richiedente, decesso, malattia, perdita del posto di lavoro o grave pregiudizio alla attività
lavorativa del familiare produttore di reddito che annulla o riduce significatamente il reddito complessivo del
nucleo familiare.
.IMPORTO DEL SUSSIDIO
L’ammontare del sussidio è determinato nella misura massima di seguito indicata, in ragione
dell’ammontare dell’Isee e fino ad un massimo di:
a) € 1000 per Isee inferiore a ½ della soglia massima fissata per la partecipazione al concorso per le borse
dell’anno accademico di riferimento
b) € 700 per Isee compreso tra ½ e la soglia massima.
Qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste pervenute accoglibili si procederà ad una graduatoria
ordinata secondo il valore crescente dell’Isee e comunque entro il tetto massimo previsto per ogni scadenza.
A parità di Isee si terrà conto dello studente avente minore età.
Per Isee si intende l’indicatore della condizione economica per le prestazioni per il diritto allo studio
universitario del nucleo familiare di appartenenza dello studente calcolato secondo i criteri previsti dal Dpcm
159 del 2013 e dal bando di concorso per borse di studio dell’Ersu dell’anno accademico in corso.
REQUISITI DI MERITO
Per gli iscritti al primo anno di corso di laurea, per gli iscritti a scuole di specializzazione e di dottorato di
ricerca non sono richiesti requisiti di merito.
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo è necessario aver superato almeno due esami nell’ultimo
anno accademico.
I benefici possono essere concessi per un periodo di tempo non superiore alla durata legale del corso di
attuale appartenenza del richiedente più 2 anni.
REQUISITI ECONOMICI
Soddisfatti i requisiti di merito, per richiedere il sussidio gli studenti dovranno avere un Isee per il diritto allo
studio non superiore alla soglia massima fissata per la partecipazione al concorso per le borse dell’anno
accademico di riferimento.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE
Le richieste di sussidio straordinario dovranno essere compilate esclusivamente per via informatica
collegandosi al sito internet dell’Ente (www.ersucatania.it) dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1°agosto al 30
settembre di ogni anno.
L’applicazione sarà disattivata alle scadenze menzionate .Le domande spedite successivamente alle date
suindicate con mezzi differenti saranno escluse dalla procedura.

La domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere stampata e firmata,unitamente ad una copia
di un documento di identità e la documentazione comprovante i motivi della richiesta e l’attestato
Isee valido per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (art.8); fatto ciò dovranno essere
scansionati e caricati (upload) sulla stessa applicazione web di cui sopra.
Dopo il caricamento, ed entro le 24 ore successive, l’interessato riceverà sulla casella di posta
elettronica, indicata in fase di registrazione, la ricevuta di avvenuta protocollazione.
L’Ufficio “Sussidi straordinari”, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere successivamente altri
documenti e chiarimenti in aggiunta a quelli prescritti.
PROCEDIMENTO
Il sussidio verrà attribuito dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione Sussidi che si
riunirà per prendere in esame le istanze pervenute entro le due scadenze regolamentari per accertare e
valutare i requisiti e le condizioni di eccezionalità dichiarate, e per formulare le relative proposte di
attribuzione (fino alla concorrenza della quota di stanziamento) o di rifiuto adeguatamente motivato.
Sono esclusi dalla possibilità di ottenere un sussidio gli studenti che:
- non hanno i requisiti di merito, economici e di carriera previsti nel presente regolamento;
- sono beneficiari per lo stesso anno accademico di borsa di studio o posto letto da parte dell’Ersu o altri
Enti;
- che hanno percepito sussidio da parte dell’Università nello stesso anno accademico;
- svolgono attività part time presso l’Ersu o Istituzioni universitarie.
L’elenco dei beneficiari verrà reso noto tramite apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ersu che
rappresenta atto di notifica agli interessati.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti in autocertificazione dagli studenti nonché quelli
contenuti nella documentazione prodotta sono destinati al complesso delle operazioni svolto dall'Ersu di
Catania, anche con mezzi elettronici e automatizzati, per le finalità di gestione del regolamento, per le
finalità di controllo e di ricerca statistica, e potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche
solo per le medesime finalità, se necessarie per il corretto adempimento degli obblighi scaturenti dal
regolamento. I dati sono raccolti presso la sede dell’Ersu in via Etnea, 570 e potranno essere utilizzati anche
successivamente alla scadenza dell’anno di riferimento.
La sottoscrizione della domanda di sussidio comporta pieno consenso al trattamento dei dati personali.
La resa dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal
beneficio.
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 – via Etnea n. 570 Catania.
I responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati sono individuati nel personale dell’ “Ufficio Sussidi
straordinari” dell’Ersu di Catania.
NORME TRANSITORIE

Qualora lo studente, beneficiario di sussidio, risultasse successivamente assegnatario di altro
beneficio economico (relativamente allo stesso anno accademico nel quale è stato concesso il
sussidio) dovrà provvedere alla restituzione della somma del sussidio secondo le modalità indicate
dall’Ente.

