
 

 

Bando di Concorso per l’attribuzione di Borse e Servizi  
per il diritto allo Studio Universitario 

per l’Anno Accademico 2014/2015 
 

Modalità di partecipazione e scadenza 
 

Si partecipa al concorso per l’assegnazione dei benefici (borsa di studio, alloggio, servizi di ristorazione, servizi culturali) 

compilando ed inoltrando la richiesta via internet tramite l’applicazione predisposta nel sito istituzione                                              

www. ersupalermo.gov.it entro e non oltre le ore 14:00 (ora italiana) del giorno Lunedì: 

 

15 settembre 2014 
� 680 posti letto, saranno così ripartiti: 

 

• 465 agli studenti iscritti agli anni successivi al primo. 

• 175 agli studenti immatricolati per la prima volta; 

• 20 a studenti portatori di handicap; 

• 15 a studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari di cui alla tabella 13 del Bando di Concorso; 

• 5 a studenti residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 

 

Le borse di studio sono finanziate dai seguenti fondi:  

 

- gettito derivante dalla tassa regionale versata dagli studenti al momento dell’iscrizione; 

- quota del fondo integrativo nazionale per le borse di studio resa disponibile dal MIUR; 

- eventuali risorse proprie dell’ente. 

 

Sui finanziamenti sopra citati verranno effettuate le seguenti riserve:    

 

� il 2,5% di tutte le borse di studio assegnate saranno riservate alle seguenti categorie: 

• 46%, fino ad un massimo di 30, borse riservate a studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari di cui alla tabella 

13 del Bando di Concorso; 

• 15%, fino ad un massimo di 10, borse riservate a studenti orfani di vittime del lavoro; 

• 5%, fino ad un massimo di 3, borse riservate a studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero; 

• 3%, fino ad un massimo di 2, borse riservate a studenti orfani di vittime per motivi di mafia; 

• 8%, fino ad un massimo di 5, borse riservate a studenti vittime dell'usura e/o a studenti figli di vittime dell'usura; 

• 15%, fino ad un massimo di 10, borse riservate a studenti residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione 

Siciliana; 

• 8%, fino ad un massimo di 5, borse riservate a studenti orfani che dimostrino di essere stati ospiti in  una struttura di 

accoglienza, pubblica o privata; 

 

� il 9,0 % di tutte le borse di studio assegnate saranno riservate in forma di  ALTRI CONTRIBUTI economici, determinati ai 

sensi del successivo art. 31, e precisamente: 

•••• 11%, fino ad un massimo di 30,  borse per cause eccezionali; 

•••• 36%, fino ad un massimo di 100,  borse per studenti portatori di handicap; 

•••• 53%, fino ad un massimo di 150,  borse per la mobilità internazionale. 

 

� Riserva di € 5.000,00 per l’erogazione di contributi a studenti diversamente abili finalizzati all’acquisto di protesi e 

supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell’attività didattica e lo  studio.  

 

 L’ERSU si riserva di assegnare ed erogare quanto sopra, in base ai fondi assegnati e disponibili in cassa. 
 

Si avvisa che il testo integrale del bando, valido ai fini di legge è pubblicato sul sito www.ersupalermo.gov.it 


