FAQ
BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO

1) Non mi sono ancora iscritto all’Università; posso presentare la domanda di borsa di studio e posti
alloggio?
Si, puoi compilare la domanda on-line indicando “matricole non iscritte” oppure puoi indicare il corso di studi che
desideri frequentare.
2) Ho fatto la promessa di Laurea per la triennale ed entro febbraio 2019 perfezionerò l’iscrizione al corso
di Laurea magistrale; posso comunque fare la domanda di borsa di studio e posti alloggio?
Si, dovrai, non appena iscritto, se beneficiario, consegnare presso lo sportello studenti il certificato di iscrizione,
entro il 28 febbraio 2019.
3) Non so se mi iscriverò all’Ateneo di Cagliari oppure in qualche altro Ateneo del territorio nazionale;
posso presentare la domanda di borsa di studio e posti alloggio a Cagliari e poi chiedere il trasferimento
degli eventuali benefici?
Si puoi farlo; tuttavia noi consigliamo di presentare la domanda in tutti gli Enti per il Diritto allo studio che fanno
riferimento agli Atenei dove potresti iscriverti. Questo perché i termini di scadenza per le richieste di trasferimento
dei benefici sono differenti per ogni Ente. Poi dovrai rinunciare, se beneficiario, con apposita comunicazione scritta,
presso gli Enti, relativi agli Atenei dove non risulterai iscritto.
4) Sono beneficiario di borsa di studio al primo anno e non conseguirò i 20 cfu, necessari per poter
chiedere il saldo della borsa di studio, entro il 10 luglio; posso presentare domanda di borsa di studio e
posti alloggio per il secondo anno?
Si, se entro il 10 agosto avrai conseguito i 25 cfu richiesti per il secondo anno (Laurea triennale) oppure i 30 cfu per
il secondo anno (laurea magistrale); se avrai raggiunto almeno 20 crediti alla data del 10 agosto potrai utilizzare i
crediti bonus che hai a disposizione.
5) Sono uno studente disabile, con percentuale certificata di disabilità pari o superiore al 66%, beneficiario
di borsa di studio al primo anno; devo autocertificare i 20 cfu per chiedere il saldo della borsa di studio?
No, non è richiesto dal bando di concorso.
6) Come posso utilizzare i crediti bonus?
Quando compilerai la domanda on-line dovrai indicare “si” alla dicitura “chiede l’utilizzo del bonus”
7) Devo fare un passaggio di corso e non so ancora quanti esami verranno convalidati nel piano di studi,
posso comunque presentare la domanda di borsa di studio e posti alloggio? E quale anno di prima
iscrizione devo indicare nella domanda on-line?
Si, puoi presentare la domanda di borsa di studio e posti alloggio indicando l’anno di prima iscrizione alla prima
carriera universitaria; in base al bando di concorso in caso di passaggio di corso, l’anno di corso considerato per
l’ammissione e per l’inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima
iscrizione assoluta. Il numero di crediti previsti dal Bando di concorso dovranno essere riconosciuti dalla segreteria

della facoltà in cui farai il passaggio di corso (anche successivamente alla presentazione della domanda). Esempio:
se l’anno di prima iscrizione alla tua prima carriera universitaria era l’A.A. 2016/2017 e nell’A.A. 2017/2018 hai fatto
un passaggio di corso, per l’A.A. 2018/2019 potrai presentare la domanda di borsa di studio e posti alloggio
indicando l’A.A. 2016/2017 quale anno di prima immatricolazione, risultando così al tuo 3° anno di corso.
8) Ho intenzione di rinunciare alla mia carriera per iscrivermi in un altro corso di Laurea; posso presentare
domanda di borsa di studio e posti alloggio?
Si, puoi presentare la domanda; tuttavia se hai percepito benefici nella tua attuale carriera universitaria, per poter
usufruire degli stessi nella nuova carriera, dovrai restituire l’importo ricevuto, compreso il valore in denaro dei servizi
fruiti, prima di presentare la domanda di borsa di studio e posti alloggio,
9) Posso avere una proroga per il raggiungimento dei 20 crediti per chiedere la seconda rata della borsa
del primo anno e non incorrere nella revoca del beneficio?
Si, puoi presentare la richiesta presso lo sportello studenti; la richiesta dovrà essere motivata, documentata e
presentata entro il termine previsto dal Bando di concorso.
10) Posso avere una proroga per il raggiungimento dei crediti richiesti dal Bando? (requisiti di merito)
No, puoi eventualmente utilizzare i credit bonus che hai a disposizione.
11) Mi devo laureare a novembre; posso presentare la domanda di borsa di studio e posti alloggio per il
primo anno fuori corso?
Puoi presentarla se non sei certo di laurearti in corso nell’A.A. 2017/208; se ti laurei a novembre non ti verrà
comunque erogata la rata della borsa di studio e se risulterai beneficiario di posto alloggio dovrai lasciare la stanza
non appena laureato e versare una somma in denaro per il periodo in cui sei stato nella Casa dello studente.
12) Cosa significa chiedere la conversione della borsa di studio dal primo anno fuori corso al primo anno
magistrale?
Questa possibilità viene data agli studenti che risulteranno beneficiari di borsa di studio per il primo anno fuori corso
della laurea triennale e che, avendo fatto la promessa di laurea e laureandosi entro febbraio 2019, potranno
convertire il beneficio concesso dal primo anno f.c. al primo anno della Laurea magistrale così da poter avere
l’esonero delle tasse e poter ricevere anche la seconda rata ( se conseguiranno i crediti richiesti dal Bando).
13) Cosa significa chiedere la conversione della borsa di studio dal primo anno magistrale al primo anno
fuori corso?
Gli studenti beneficiari di borsa di studio in qualità di iscritti in ipotesi al primo anno del corso di Laurea magistrale,
che non conseguono la Laurea triennale entro il 28 febbraio 2019, possono convertire la domanda presentata a tale
titolo, in richiesta di partecipazione al concorso per il primo anno f.c. della Laurea triennale, se in possesso dei
requisiti di merito previsti dal Bando.

14) Posso compilare la domanda di borsa di studio e posti alloggio con la DSU presentata per la richiesta
dell’ISEE?
Si, è possibile presentare la domanda, in prossimità della scadenza prevista per la compilazione della domanda online, inserendo il numero di protocollo e la data di rilascio della ricevuta inseriti nella DSU. Successivamente ed
entro la data di scadenza prevista dal Bando di concorso, la domanda dovrà essere completata con l’inserimento
on-line dei dati economici definiti nell’attestazione ISEE e solo in quel momento la domanda sarà completa.

15) Quali documenti del reddito devono presentare gli studenti stranieri con nucleo familiare d’origine
residente all’estero?
Il calcolo dell’ISEE per gli studenti stranieri viene effettuato nell’ufficio diritto allo studio dell’Ersu sulla base dei
documenti relativi al reddito del nucleo familiare d’origine prodotti dallo studente straniero (tradotti in Italiano dalle
autorità competenti) e del numero dei componenti del nucleo familiare. Viene considerato il tasso di cambio medio
annuale censito dalla Banca d’Italia.
16) Gli studenti fuori corso possono presentare la domanda di borsa di studio e posti alloggio?
Si, solo per il primo anno fuori corso e hanno diritto ad una sola rata. Se beneficiari però di posto alloggio possono
usufruire della stanza nella casa dello studente fino al conseguimento della Laurea e comunque non oltre la fine
dell’anno accademico. Gli studenti che, all’atto della compilazione della domanda, certificano una percentuale pari o
superiore al 66%, possono partecipare anche per il loro secondo anno f.c. e avranno diritto ad un’unica rata; se
beneficiari di posto alloggio potranno usufruire della stanza nella casa dello studente fino al conseguimento della
Laurea e comunque non oltre la fine dell’anno accademico.
17) Cosa significa idoneo non beneficiario?
Lo studente che risulta idoneo non beneficiario nelle graduatorie definitive della borsa di studio è esonerato dal
pagamento delle tasse universitarie; se iscritto al primo anno può usufruire del servizio ristorazione pagando ogni
pasto al costo previsto per la prima fascia e se iscritto ad anni successivi al primo avrà diritto a fruire gratuitamente
del servizio ristorazione per l’A.A. di riferimento. Lo studente idoneo non beneficiario nelle graduatorie definitive del
posto alloggio potrà presentare la richiesta per la riassegnazione delle stanze che saranno disponibili dopo le
assegnazioni a favore di coloro che invece sono risultati idonei e beneficiari.
18) Il costo della casa dello studente viene detratto dall’importo della borsa?
Si, se lo studente risulterà beneficiario di borsa di studio e idoneo e beneficiario di posto alloggio nelle graduatorie
definitive; se invece lo studente, beneficiario di borsa di studio e idoneo non beneficiario di posto alloggio,
parteciperà alle riassegnazioni della casa dello studente, prendendo quindi possesso della stanza nei mesi
successivi al mese di novembre, riceverà l’importo totale della borsa di studio e dovrà versare una retta mensile.
Per mantenere lo status di fuori sede dovrà pagare le mensilità fino alla fine dell’anno accademico ad eccezione del
mese di agosto.
19) Se nella compilazione della domanda on-line indico che sono intenzionato a stipulare un contratto
d’affitto presso la sede del corso di studi e poi invece non lo stipulo, è un problema?
No, se non stipulerai un contratto d’affitto di almeno 10 mesi compresi nell’A.A. 2018/2019 (5 mesi per i beneficiari
iscritti al primo anno fuori corso) il tuo status verrà modificato in automatico da fuori sede a pendolare e l’importo
della borsa di studio verrà ricalcolato. Quindi riceverai una seconda rata di importo inferiore rispetto alla prima rata.
20) E se invece indico che NON sono intenzionato a stipulare un contratto d’affitto e invece poi lo stipulo,
posso chiedere la conferma dello status di fuori sede?
No, perché risulterai pendolare nelle graduatorie definitive e l’importo relativo alla borsa di studio che ti verrà
attribuito non potrà subire modifiche.

21) Sono risultato idoneo non beneficiario nelle graduatorie definitive relative ai posti alloggio e nelle
graduatorie della borsa di studio ho lo status di fuori sede, devo presentare il contratto d’affitto per
confermare lo status di fuori sede?
Se non ti è stata assegnata una camera presso la Casa dello studente con i ripescaggi, puoi confermare lo status di
fuori sede presentando il contratto d’affitto anche se nella domanda on-line hai dichiarato di non volerlo stipulare,
confidando nell’assegnazione del posto alloggio presso la casa dello studente.
22) Posso presentare la domanda on-line anche se non ho ancora l’attestazione ISEE ma ho presentato la
richiesta al CAF?
Si, potrai, in prossimità della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso (22 agosto 2018 ore 13:00),
compilare la domanda on-line indicando gli estremi della ricevuta di presentazione della DSU (dichiarazione
sostitutiva unica). In questo caso dovrai provvedere ad integrare la dichiarazione, accedendo alla tua area riservata
del sito www.ersucagliarionline.it, entro le ore 13:00 del 3 settembre 2018, pena l’esclusione.
23) Posso presentare la documentazione richiesta dal Bando di concorso dopo la pubblicazione delle
graduatorie provvisorie?
No, il termine per la presentazione della documentazione è fissato per le ore 13.00 del 4 settembre 2018.
24) Se, entro i termini previsti dal Bando di concorso, ho indicato nella domanda on-line i dati economici
relativi ad un’attestazione ISEE che riporta delle omissioni/difformità e/o che “non si applica alle
prestazioni agevolazioni per il diritto allo studio universitario”, sarò escluso dal concorso?
No, ma solo se entro le ore 13:00 del 21 settembre 2018, presenterai un’istanza di riesame presso l’Ufficio diritto
allo studio producendo un’attestazione ISEE, recante la dicitura “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto
allo studio universitario” e che non dovrà recare annotazioni relative a omissioni/difformità rilevate dall’Agenzia delle
Entrate.
25) Come si deve trasmettere la documentazione richiesta dal Bando di concorso?
La documentazione può essere trasmessa con l’upload nell’area riservata dello studente sul sito
www.ersucagliarionline.it , oppure tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) di cui sia titolare lo studente
all’indirizzo di posta elettronica ersuca.dirittostudio@pcert.postecert.it , oppure con la consegna a mano presso gli
uffici del Diritto allo studio. Non verrà accettata la documentazione pervenuta per posta.
26) Come posso inviare la documentazione richiesta dal Bando di concorso tramite upload?
Nella pagina riservata dello studente è presente il pulsante “upload documenti” ; i documenti caricati possono
essere eliminati o sostituiti fino al completamento della procedura. La dimensione massima di ciascun file accettata
dal sistema è di 1 MB. Una volta effettuato l’upload di tutti i documenti richiesti dal Bando di concorso, lo studente
deve cliccare sul pulsante “invia documenti”. Per ulteriori precisazioni si rimanda all’articolo 11 del Bando di
concorso.

27)

28) Quali requisiti devo avere per poter chiedere il Premio di Laurea?
Devi laurearti in corso ed essere stato beneficiario di borsa di studio nell’A.A. relativo alla sessione di Laurea ; ad
esempio se ti sei laureato in corso nell’A.A. 2017/2018 (entro febbraio 2019) e nello stesso anno accademico sei
stato beneficiario di borsa di studio potrai percepire metà dell’importo della borsa ricevuto nell’A.A. 2017/2018. In
base al bando di concorso borse e alloggi A.A. 2018/2019, qualora le risorse disponibili non saranno sufficienti a
consentire l’erogazione del premio di Laurea a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti, non sarà riconosciuta
l’integrazione agli studenti che ne hanno già beneficiato per un ciclo di studi. La richiesta per il Premio di Laurea
A.A. 2017/2018 dovrà essere presentata all’Ufficio Diritto allo studio entro il 10 aprile 2019.
Non sarà possibile invece convertire in premio di Laurea la rata semestrale della borsa di studio assegnata agli
studenti iscritti al primo anno f.c. per l’A.A. 2018/2019, in quanto gli importi delle borse di studio sono superiori
rispetto all’ A.A. precedente. Gli studenti che si laureano in corso nell’A.A. 2017/2018, pur essendo risultati
beneficiari di borsa di studio al primo anno f.c. nell’A.A. 2018/2019, per poter presentare la richiesta del Premio di
Laurea, dovranno restituire gli importi erogati (rata semestrale assegnata per il primo anno f.c.)
29) Gli studenti beneficiari di borsa di studio avranno anche i pasti gratuiti nelle mense universitarie?

Gli studenti che, nella graduatoria definitiva della borsa di studio, avranno lo status di studenti fuori sede avranno 1
pasto al giorno (con detrazione della quota pari a 600 euro dall’importo della borsa di studio) per tutto l’A.A. di
riferimento. Gli studenti in sede avranno un pasto gratuito al giorno in aggiunta alla borsa di studio.
Gli studenti che invece avranno lo status di studenti pendolari potranno usufruire del servizio ristorazione presso le
mense universitarie pagando ogni pasto in base alla fascia di reddito indicata (ISEE 2018).

