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E' stato pubblicato nel sito dell'ERSU Sassari il bando di concorso per il conferimento di
borse di studio e servizi abitativi per l'A.A. 2019/2020
La richiesta di partecipazione al concorso dovrà essere inviata esclusivamente on line
collegandosi al sito Internet dell’Ente: www.ersusassari.it [4] area riservata studenti dal 11
luglio 2019 al 31 agosto 2019 alle ore 13,00 (vedi All. B “guida alla compilazione della
domanda online”).
Lo studente dovrà provvedere a registrarsi nel portale dell’Ente. Una volta ricevuta la mail con
il codice utente assegnato dal sistema potrà effettuare il login e accedere alla compilazione
della domanda on line.
Durante tutta la compilazione, la domanda online rimarrà modificabile per permettere allo
studente di reperire i dati e la documentazione necessaria. Una volta conclusa questa fase lo
studente provvederà alla stampa del modulo che andrà successivamente firmato,
scannerizzato e ricaricato sul portale unitamente alle copie in formato PDF dei documenti
richiesti. Questo permetterà il completamento della domanda che dovrà essere trasmessa
all’Ente entro e non oltre le ore 13:00 del 31 agosto 2019, pena l’esclusione dal beneficio.
Documenti da caricare in formato PDF:
- modulo di domanda sottoscritto;
- modulo di richiesta pin;
- copia di un documento d’identità;
- lo studente autonomo dovrà obbligatoriamente allegare il mod.32 relativo ai requisiti di
studente indipendente scaricabile nella fase di compilazione relativa ai dati del nucleo
familiare
- eventuale documentazione aggiuntiva ritenuta necessaria dallo studente.
Entro il 13/09/2019 verranno pubblicate le graduatorie provvisorie nel sito www.ersusassari.it
[4]

nella sezione “INFO STUDENTI” alla voce “GRADUATORIE” secondo quanto previsto dalla
vigente normativa sulla privacy. Ogni studente potrà verificare nel dettaglio la propria
posizione accedendo al riepilogo della domanda di Borsa nell’area personale.
Gli studenti sono tenuti a verificare l’esattezza dei dati riportati nelle graduatorie provvisorie
ed a presentare, dal 13/09/2019 al 20/09/2019, eventuali istanze di riesame per la correzione
di errori materiali o inesattezze ed eventuali aggiornamenti (ottenimento di altra borsa di
studio, trasferimento ad altra Università, rinuncia agli studi, mancata iscrizione,
conseguimento della laurea entro l’ultima sessione dell’a.a. 2019/2020 ecc..).
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