
 

 
E.R.S.U.di Enna - Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Via Mazza, 1 CAP  94100 Enna  

 www.ersuenna.it - ersu@unikore.it – C. F. 91034900869 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 REGOLAMENTO  

CONCESSIONE SUSSIDI 

STRAORDINARI 

 

 

 

 
 

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N°11 DEL 04/03/2013 



 

 
E.R.S.U.di Enna - Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Via Mazza, 1 CAP  94100 Enna  

 www.ersuenna.it - ersu@unikore.it – C. F. 91034900869 

 
 

 
          
           

 
Art. 1 

Destinatari 
 

L’ERSU di Enna al fine di consentire ai capaci e meritevoli il raggiungimento dei 
gradi più alti  degli studi, può concedere, nei limiti delle risorse finanziarie messe a 
disposizione,  sussidi straordinari per il superamento di gravi difficoltà  in 
conseguenza di un sopravvenuto disagio economico  causato da eventi gravi. 
Il beneficio viene erogato in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa 
regionale in materia di diritto allo studio universitario ( legge n.20/2002, art. 3, 
comma 1,f) , ha carattere di straordinarietà e non può essere concesso più di una volta 
nel corso della carriera universitaria triennale o specialistica,  in via eccezionale 
richieste motivate da parte di studenti già beneficiari potranno essere valutate e 
accolte secondo i limiti di bilancio esistenti, fermo restando che vengono sempre e 
comunque privilegiate le richieste di primo contributo. 
Possono richiedere il sussidio gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. in corso all’ 
Università Kore: 

• ai corsi di laurea, laurea specialistica, laurea specialistica a ciclo unico, fino al 
secondo fuori corso a partire dalla  prima immatricolazione anche se in  altro  
ateneo,  che non hanno beneficiato di borsa di studio per lo stesso anno. 

Lo studente richiedente dovrà documentare lo stato di bisogno causato da un evento 
straordinario quale: grave  malattia o  disabilità grave dello studente ovvero  malattia 
grave, disabilità grave o decesso di un componente e casi particolari conseguenti ad 
eventi diversi da quelli sopra  indicati che hanno determinato un significativo 
peggioramento della situazione economica che  saranno valutati dal CdA. 
 

Art. 2  
Ammontare del sussidio 

 
La somma stanziata verrà fissata dal CdA nel Bilancio di Previsione di ogni anno. 
Nei limiti delle risorse disponibili tutte le richieste saranno soddisfatte. 
L’ammontare dell’intervento è determinato nella misura massima di seguito indicata 
in base all’attestato dell’ISEEU rilasciato ai sensi del D.L. 109/98:   
da €1000,00 a € 1200,00 con ISEEU da € 0,00 a € 9500,00; 
da € 500,00  a € 800,00 con ISEEU da € 9500,01 a € 19.000,00. 
Il CdA valuta trimestralmente le richieste presentate e decide in base alla gravità delle 
condizioni socio-economiche-sanitarie denunciate, al reddito ISEEU dichiarato,alle 
risorse disponibili il sussidio da erogare. 
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Art. 3 
Criteri per la concessione 

 
Lo studente richiedente dovrà possedere i seguenti requisiti: 
 

REQUISITI DI MERITO 

1) Studenti di primo anno 

- almeno  due  materia al  30 agosto  dell’anno accademico di riferimento 

2) Studenti iscritti ad anni successivi 

    - dovranno essere in possesso al 10/8/ dell’anno accademico  di riferimento,  del 75% dei crediti 

previsti dal    DCPM del 09/04/2001,   a partire dalla prima immatricolazione, secondo la 

seguente tabella: 

 

TIPOLOGIA CORSI 2°ANNO 3°ANNO 1° FUORI 
CORSO 

2° FUORI 
CORSO 

LAUREA TRIENNALE 18 60 102 144 

     

     

TIPOLOGIA CORSI 2°ANNO 1° FUORI 
CORSO 

2° FUORI 
CORSO 

LAUREA 

SPECIALISTICA/MAGISTRALE 

24 60 102 

   

 

 

POLOGIA CORSI 2° ANNO 3 °ANNO 4° ANNO 5° ANNO 1° FUORI 
CORSO 

2° FUORI 
CORSO 

LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO 

18 60 102 144 186 228 
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• non beneficiare né di borsa di studio per l’anno accademico in corso, né di altri 

benefici monetari concessi da altri enti; 
• non svolgere attività di part-time o di tutorato presso l’Ersu o l’Università 

Kore; 
• l’evento straordinario che determina la richiesta deve essersi verificato non 

oltre 12 mesi prima dalla presentazione della domanda. 
 

Art. 4 
Modalità di presentazione della domanda 

 
La richiesta di sussidio straordinario  può essere presentata in qualsiasi periodo 
dell’anno accademico su apposito modulo   da presentare o a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento inviata all’ERSU di Enna via S. Mazza 1,  Cittadella 
Universitaria 94100 Enna , o direttamente presso gli uffici dell’ERSU allo stesso 
indirizzo, allegando: 

• fotocopia di un documento  di riconoscimento valido 
• attestazione ISEEU rilasciata da un CAF autorizzato, relativa al reddito del 

nucleo familiare percepito nell’anno precedente 
• documentazione comprovante i motivi della richiesta 
• fotocopia della tassa universitaria 

 
L’ERSU provvederà a comunicare l’esito della richiesta direttamente all’interessato. 
 
 

Approvato con delibera del CdA n. 11 del 04/03/2013  
 


