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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/882
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la legge regionale 27 luglio 2007, n. 15
"Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il
diritto allo studio universitario e l’alta formazione” come
modificata dalla L.R. 6/2015” s.m., ed in particolare:

- l’articolo 4 “Programmazione regionale”, comma 4 lettere
b),  c)  e  d),  secondo  cui  la  Giunta  regionale,  previo
parere della commissione assembleare competente, approva
i  criteri  per  la  determinazione  da  parte  dell’Azienda
regionale per il diritto agli studi superiori (di seguito
Azienda) dei requisiti per l’accesso e la fruizione degli
interventi e dei servizi attribuibili per concorso, con
particolare  riferimento  ai  requisiti  di  reddito  e  di
merito,  i  limiti  minimi  e  massimi  entro  i  quali  sono
fissati  gli  importi  dei  sostegni  economici,  nonché  i
criteri  per  perseguire  un  sostanziale  equilibrio
nell’attribuzione  di  servizi  ed  interventi  di  sostegno
economico;

– l’articolo  19  “Azienda  regionale  per  il  diritto  agli
studi  superiori”,  comma  2,  lett.  a),  secondo  cui
l’Azienda provvede, tra l’altro, a definire annualmente,
sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai
sensi dell’articolo 4, comma 4, della L.R. n. 15/07, i
requisiti per l’accesso ai servizi e agli interventi e il
sistema  tariffario  riferito  ai  diversi  servizi  e  ad
approvare i relativi bandi di concorso;

Vista  la  propria  deliberazione  n.  651/2012  avente
per oggetto “L.R. 15/07, art.4 c. 4 – Approvazione criteri per
la  determinazione  da  parte  dell’Azienda  regionale  per  il
diritto agli studi superiori dei requisiti per l’accesso e la
fruizione  degli  interventi  e  dei  servizi  attribuibili  per
concorso”; 

Visto  il  Decreto  Legislativo  29  marzo  2012  n.  68,

Testo dell'atto
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recante “Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i
criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma
6”, ed in particolare l'art. 18, comma 1 lett. a) relativo
all'istituzione con decorrenza dall'anno finanziario 2012 del
fondo  integrativo  statale  per  la  concessione  di  borse  di
studio;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  9  aprile  2001,  pubblicato  nella  G.U.  n.  172  del
26/07/2001,  recante  “Disposizioni  per  l'uniformità  di
trattamento  sul  diritto  agli  studi  universitari,  a  norma
dell'art.  4  della  legge  2  dicembre  1991,  n.  390”  ed  in
particolare le disposizioni relative ai requisiti di merito e
di condizione economica, tuttora vigenti ai sensi dell'art. 8
comma 5 del decreto legislativo n. 68/2012;

Vista  la  deliberazione  n.  68  del  04/05/16
dell’Assemblea  Legislativa  che  approva  il  piano  regionale
degli interventi e dei servizi ai sensi dell’art. 4 della L.R.
15/07  come modificata dalla L.R. 6/2015  relativa agli  aa.aa.
2016-17, 2017-18, 2018-19;

Richiamati gli obiettivi prioritari contenuti nella
sopracitata programmazione e in particolare, con riguardo agli
interventi  di  sostegno  economico,  la  priorità  del
raggiungimento della più ampia copertura degli studenti idonei
alle  borse  di  studio,  da  perseguire  attraverso  l’ottimale
utilizzo di tutti gli strumenti finanziari disponibili;

Ritenuto di approvare, ai sensi dell'art. 4 comma 4
lett. b), c) e d) della sopra citata L.R. 15/07 s.m. i criteri
per la determinazione da parte dell’Azienda dei requisiti per
l’accesso  e  la  fruizione  degli  interventi  e  dei  servizi
attribuibili  per  concorso,  contenuti  nell’Allegato  A)  parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto  di  stabilire  che  i  criteri  si  intendano
validi  a  decorrere  dall'a.a.  2016/17  e  comunque  fino
all’approvazione  di  nuovi  criteri,  fatti  salvi  eventuali
adeguamenti che si rendessero necessari anche per effetto del
processo di revisione della normativa nazionale in materia di
diritto allo studio universitario; 
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         Sentita l’Azienda regionale per il diritto agli studi
superiori, al fine di acquisire valutazioni e proposte;

Informata la Conferenza Regione-Università, di cui
all’art. 53 della L.R. 6/2004, in data 11/04/2016;

Sentita  la  Consulta  regionale  degli  studenti,  ai
sensi dell’art. 6, comma 5 lett. b) della L.R. n. 15/07, in
data 16/05/2016 che ha espresso parere favorevole;

Acquisito  il  parere  della  Commissione  assembleare
competente  “Cultura,  Scuola,  Formazione,  Lavoro,  Sport  e
legalità”, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.R. n. 15/07,
espresso in data 09/06/2016; 

Richiamati il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino
della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni” nonché la  propria deliberazione n.
66/2016  “Programma  per  la  Trasparenza  e  l’Integrità.
Approvazione  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e del programma per la trasparenza  e l'integrità.
Aggiornamenti  2016-2018”; 

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

• n. 56/2016, 270/2016 e 622/2016;

• n.  2416  del  29  dicembre  2008,  recante  "Indirizzi  in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e
succ. mod.; 

• n.  66  del  28  gennaio  2016  “Approvazione  del  piano
triennale di prevenzione della corruzione e del programma
per  la  trasparenza  e  l'integrità.  Aggiornamenti  2016-
2018”;

Viste le seguenti leggi regionali:

 15  novembre  2001,  n.  40  “Ordinamento  contabile  della
Regione Emilia-Romagna, abrogazioni della L.R. 6 luglio
1977,  n.  31  e  27  marzo  1972,  n.  4”  per  quanto
applicabile;

 26  novembre  2001,  n.  43  “Testo  unico  in  materia  di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna” e successive modificazioni; 
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Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate:

1. di approvare ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. b), c) e
d) della L.R. 15/07  i criteri per la determinazione da
parte  dell’Azienda  dei  requisiti  per  l’accesso  e  la
fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per
concorso,  contenuti nell’Allegato A) parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2.di  stabilire  che  i  criteri  di  cui  al  punto  1.  si
intendano validi a decorrere dall'a.a. 2016/17 e comunque
fino  all’approvazione  di  nuovi  criteri,  fatti  salvi
eventuali adeguamenti che si rendessero necessari anche
per  effetto  del  processo  di  revisione  della  normativa
nazionale  in  materia  di  diritto  allo  studio
universitario;

3.  di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 26,
comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, nonché sulla base degli
indirizzi  interpretativi  contenuti  nella  propria
deliberazione n. 66/2016 il presente atto è soggetto agli
obblighi di pubblicazione ivi previsti;

4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
Telematico  della  Regione  Emilia-Romagna,  al  fine  di
garantirne la più ampia diffusione.

- - - - - - - - -
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Allegato A)

Criteri per la determinazione da parte dell’Azienda regionale per il diritto agli studi
superiori dei requisiti per l’accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili
per concorso (L.R. n. 15/2007,  art. 4, comma 4).

1) Borse di studio

1.A) Destinatari 

Ai sensi dell’art.  10  della L.R.  n.  15/07  e  del D.  Lgs 68/2012,  la borsa  di studio  è  una
provvidenza resa  in denaro  e/o  servizi,  riservata  agli studenti,  in possesso  dei requisiti di
reddito e di merito di cui ai successivi paragrafi 1.B) e 1.C), iscritti per la prima volta:
- ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione
(esclusi quelli dell’area medica) di cui all’art. 3 del decreto n. 270 del 2004, 
-ai corsi di dottorato di ricerca attivati dalle università ai sensi del decreto legislativo 3 luglio
1998, n. 210, articolo 4 , 
- ai corsi degli Istituti dell’alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e degli altri Istituti superiori di grado
universitario che rilasciano titoli accademici  equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea
conseguiti presso le università,
e in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore
della Regione Emilia-Romagna. 

1.B) Requisiti economici

Le condizioni economiche dello studente sono riferite agli Indicatori ISPE (Indicatore della
Situazione  Patrimoniale  Equivalente)  e  ISEE  (Indicatore  della  Situazione  Economica
Equivalente)  determinati ai sensi della normativa vigente  in materia  di ISEE  (D.P.C.M.  5
dicembre 2013, n. 159, D.M. 7 e successive modifiche e integrazioni) e in materia di Diritto
allo Studio Universitario.

Nelle more dell’adozione dei decreti attuativi del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 i
criteri di valutazione delle condizioni economiche per gli studenti internazionali,  il cui nucleo
familiare percepisce redditi e/o detiene patrimoni all’estero, sono definiti ai sensi dell’art. 5 del
DPCM 09/04/2001.
L'Indicatore ISPE del nucleo familiare dello studente non può superare il limite di 50.000,00
Euro.

L'Indicatore ISEE del nucleo familiare dello studente non può superare il limite di 23.0000,00
Euro.

1.C) Requisiti di merito
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I requisiti di merito sono determinati dall’Azienda ai sensi degli artt.  10 e 11 della L.R. n.
15/07  e  dalla Normativa vigente  in materia  di Diritto  allo  Studio  Universitario,  sentite  le
Università, gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e gli altri Istituti superiori di grado
universitario.
 
Nelle more dell’adozione dei decreti attuativi del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 i
requisiti di merito sono fissati ai sensi dell’art.  6 del DPCM 9 aprile 2001. Per gli studenti
iscritti ai corsi del vecchio ordinamento i criteri di determinazione del merito sono definiti ai
sensi dell’ art. 4 del DPCM 30 aprile 1997.

In riferimento all’art.  14,  commi 2 e 5 del sopracitato  DPCM 09/04/2001 ,  l’Azienda può
stabilire per gli studenti con disabilità non inferiore al 66% requisiti di merito individualizzati,
che possono discostarsi da quelli previsti dal DPCM sino ad un massimo del 40%, d’intesa con
le strutture delegate dalle Università ai sensi della legge 18 gennaio 1999, n, 17.

1.D)   Tipologie degli studenti      

Ai fini della concessione delle borse di studio: 

- sono considerati "Fuori sede" gli studenti residenti in un Comune la cui distanza dalla sede
del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi pubblici, in un tempo superiore a novanta
minuti e che prendano alloggio nei pressi della sede universitaria a titolo oneroso e per un
periodo non inferiore a dieci mesi. Le suddette  condizioni di onerosità e di durata  devono
essere dimostrate a norma di legge. Qualora tali studenti prendano alloggio nei pressi della
sede universitaria a titolo non oneroso per almeno 10 mesi, sono considerati studenti pendolari;
qualora  tali  studenti  prendano  alloggio  nei  pressi  della  sede  universitaria  per  un  periodo
inferiore a 10 mesi, sono considerati studenti in sede;

- sono considerati "Pendolari" gli studenti residenti in un Comune la cui distanza dalla sede del
corso frequentato  sia percorribile, con i mezzi pubblici, in un tempo compreso fra 45 e 90
minuti;

-  sono  considerati  "In  sede"  gli  studenti  residenti  nel  Comune  sede  del  corso  di  studio
frequentato.  Sono  considerati  “in sede”  anche gli studenti  residenti  in un  Comune la cui
distanza dalla sede del corso frequentato  sia percorribile, con i mezzi pubblici, in un tempo
inferiore ai 45 minuti. 

1.E)  Modalità di assegnazione delle borse di studio

Al fine di  perseguire  un  sostanziale  equilibrio  nell’attribuzione  di  servizi  ed  interventi  di
sostegno economico e di assicurare l’uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale,
l’Azienda emana annualmente un bando di concorso unico, composto da una parte generale,
contenente  le norme che riguardano  tutti  gli studenti  interessati,  e  da parti  specifiche che
indicano le particolarità inerenti le diverse Università e Istituti superiori di grado universitario
di riferimento.

Le borse di studio sono concesse ai destinatari elencati al paragrafo 1.A) ai sensi degli articoli
10 e 11 della L.R. n. 15/07 e ai sensi della Normativa vigente in materia di Diritto allo Studio.
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Ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. n. 15/07, la borsa di studio può costituire un prestito, che
diventa a fondo perduto, e quindi non deve essere restituito, qualora gli studenti conseguano
determinati  requisiti  di  merito  nell’anno accademico  per  il quale  la  borsa  di  studio  viene
assegnata;  il  merito  è  pertanto  valutato  sia  ai  fini  dell’accesso  sia  per  confermare
l’assegnazione. Nel bando, tale modalità deve essere chiaramente esplicitata affinché non si
ingeneri confusione negli studenti.

In  caso  di  reiscrizione  agli studi  a  seguito  di  formale rinuncia,  lo  studente  ha  titolo  per
concorrere  alla  concessione  della  borsa,  a  condizione  che  abbia  restituito  la  borsa
precedentemente  percepita  per  lo stesso  anno di corso  e  che sia in possesso  dei requisiti
richiesti.

Al fine di raggiungere l’obiettivo della più ampia copertura finanziaria a favore degli studenti
idonei,  garantendo  l’uniformità  di  trattamento  su  tutto  il  territorio  regionale,  l’Azienda
procede,  compatibilmente con le risorse disponibili (gettito  della tassa regionale, quota  del
Fondo Integrativo Nazionale, quota  del finanziamento regionale, eventuali fondi propri,  ivi
compresi quelli messi a disposizione da altri soggetti, pubblici e privati ed eventuale quota del
finanziamento  regionale sul Fondo  Sociale  Europeo), alla individuazione di budget  o  alla
determinazione del numero dei benefici da attribuire, nonché alla predisposizione di distinte
graduatorie, per ciascuna delle seguenti tipologie:

Studenti iscritti ad “anni successivi” (italiani e internazionali)
 laurea triennale e magistrale a ciclo unico;
 laurea del vecchio ordinamento;
 laurea magistrale;
 corsi di specializzazione e dottorati di ricerca.

Studenti “matricole” 
 laurea triennale e magistrale a ciclo unico: studenti italiani e internazionali dell’ Unione

Europea;
 laurea magistrale: studenti italiani e internazionali dell’ Unione Europea;
 laurea  triennale  e  magistrale  a  ciclo  unico:  studenti  internazionali  extra  Unione

Europea; 
 laurea magistrale: studenti internazionali extra Unione Europea.
 corsi di specializzazione e dottorati di ricerca: studenti italiani e internazionali; 

Nella  determinazione  dei  benefici  da  attribuire  agli  studenti  internazionali  extra  Unione
Europea  matricole deve essere  garantita  la proporzionalità  rispetto  al numero  dei benefici
messi a concorso per le matricole italiane e internazionali dell’ Unione Europea.

Dovranno inoltre essere previste apposite graduatorie per gli iscritti:
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- ai corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale per il conseguimento di titoli accademici di I
e II livello, nonché di perfezionamento 
-  ai corsi della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici. 

Agli studenti internazionali, che percepiscono redditi e/o detengono patrimonio in Italia o il cui
nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o  detiene patrimonio in Italia, si applicano le
stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

L’assegnazione dei benefici ai destinatari  avviene sulla base delle rispettive  graduatorie  in
relazione al budget  o  al numero dei benefici evidenziati nei bandi di concorso.  Esaurito  il
budget  o  il numero minimo dei benefici, si procede,  in caso di disponibilità di risorse,  allo
scorrimento  delle rispettive graduatorie  sulla base dei criteri  fissati nei bandi di concorso.
L’elaborazione di graduatorie di merito tiene conto,  a parità di crediti, del numero di bonus
utilizzati e in caso di ulteriore parità della media dei voti. In via subordinata, in caso di parità di
merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.

Qualora  Fondazioni,  Enti  locali o  altri  soggetti,  pubblici e  privati,  mettano  a  disposizione
dell’Azienda  risorse  per  finanziare  i  benefici  di  cui  al  presente  atto,  tali  risorse  saranno
utilizzate  dall’Azienda  per  la  concessione  dei  benefici  secondo  i  requisiti  previsti  dalla
normativa vigente e nel rispetto delle condizioni stabilite dai soggetti finanziatori, evidenziate
negli accordi tra l’Azienda e tali soggetti.

Il bando per l’attribuzione dei benefici deve essere pubblicato almeno quarantacinque giorni
prima  della  relativa  scadenza.  La  scadenza  della  presentazione  delle  domande  per  la
concessione della borsa di studio non può essere fissata in data antecedente al 15 settembre. 

Entro  due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie,  e  comunque entro  e  non oltre  il 31
dicembre, è erogata agli studenti beneficiari, attraverso la messa in pagamento, la prima rata
semestrale delle borse di studio, in servizi ed in denaro. 

Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio in base al possesso dei requisiti
relativi  alle  condizioni  economiche  ed  al  merito,  che  non  ottengano  il  beneficio  per
l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione
nella misura di euro 500.

Qualora venga garantita la concessione delle borse di studio a tutti gli idonei, eventuali ulteriori
risorse  disponibili potranno  essere  destinate alla  concessione,  a  favore  degli  studenti  in
possesso  dei  requisiti  di  cui  al  successivo  paragrafo  5,   dell’accesso  gratuito  al  servizio
ristorativo,  per  un  valore  pari  al  contributo  massimo previsto  per  i  borsisti  che  abbiano
convertito una quota della borsa in servizio ristorativo.

1.F) Importi delle borse di studio

Gli importi delle borse di studio sono i seguenti:

Studenti fuori sede: 5.118,36 euro
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Studenti pendolari : 2.821,67 euro

Studenti in sede: 1.929,22 euro

Tali importi sono da considerare minimi; possono essere aumentati attraverso la previsione di
una quota  integrativa con l’opzione di conversione in servizi ristorativi,  anche di importo
differenziato per ampliare la scelta dello studente.
 
Per la definizione degli importi, l’Azienda può individuare più fasce  di condizione economica
corrispondenti alla concessione della borsa rispettivamente di importo  massimo, di importi
intermedi e di importo minimo.

La  borsa  verrà  corrisposta  integralmente  agli  studenti  il  cui  Indicatore  delle  situazione
economica equivalente del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o  uguale ai 2/3 del
limite ISEE previsto al paragrafo 1.B. Per valori superiori, fino al raggiungimento del predetto
limite, la borsa viene ridotta per intervalli di ISEE fino alla metà dell'importo minimo.

L'importo delle borse di studio può essere incrementato, nel caso di studenti disabili al fine di
assicurare  l’accesso  e  la  frequenza  dei  corsi  universitari;  inoltre,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili, possono essere concessi contributi e servizi aggiuntivi, in relazione alla
specificità delle esigenze individuali ed alla effettività dei bisogni. 

Al fine di raggiungere l’obiettivo della più ampia copertura degli idonei alla borsa di studio
ER.GO può porre in essere misure di riadeguamento degli importi degli interventi a concorso,
fatto salvo il rispetto dei limiti minimi previsti dalla normativa di riferimento. 

Laddove  l’Azienda disponga di una  congrua  disponibilità abitativa,  può  prevedere  per  gli
studenti  fuori  sede  la  scomposizione della borsa  di  studio  in denaro,  servizio  abitativo  e
ristorativo (BAP), avendo comunque a riferimento il valore dei servizi previsti per gli studenti
fuori sede a cui non si applica la scomposizione della borsa. 

In tal caso, agli studenti idonei fuori sede per il conseguimento delle borse di studio in base al
possesso dei requisiti di condizione economica e di merito di cui ai precedenti paragrafi 1.B e
1.C, che non ottengano la quota in denaro per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, è
comunque assicurata la quota in servizi.

1.G)  Importi borse di studio per studenti iscritti a corsi che rilasciano titoli multipli e
benefici riservati a studenti in “Incoming”

Per gli studenti che frequentano corsi di studio che rilasciano titoli multipli iscritti ad Atenei
regionali e  che pertanto pagano  la tassa  regionale per  il diritto  allo studio  a  favore  della
Regione Emilia-Romagna è istituita una Borsa di studio internazionale.

L’importo della borsa di studio è fissato considerando la borsa di studio “In sede” e una quota
di contributo di mobilità internazionale (per un periodo non superiore a 10 mesi di permanenza
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all’estero) differenziata in ragione delle condizioni economiche da un massimo di € 330,00 ad
un minimo di € 170,00 mensile.

La borsa di studio è assegnata sulla base dei requisiti di reddito e di merito di cui ai precedenti
Paragrafi 1.B) e 1.C)  e richiede  un periodo di permanenza all’estero non inferiore a 6 mesi. I
criteri di formulazione delle graduatorie sono gli stessi previsti per la generalità degli studenti
di cui al Paragrafo 1.E.

La Borsa di studio internazionale è incompatibile con il contributo di mobilità internazionale.

Per gli studenti in “Incoming” ossia studenti iscritti in un Ateneo internazionale che per il
conseguimento del titolo debbano frequentare un determinato periodo in un Ateneo della
Regione e che non pagano alla Regione Emilia-Romagna la tassa regionale per il diritto allo
studio universitario, ER.GO potrà individuare una retta agevolata per  l’accesso al servizio
abitativo, ancorché differenziata rispetto a quella applicata agli studenti idonei in graduatoria
e concedere l’accesso al servizio ristorativo alle condizioni previste per gli studenti degli
Atenei regionali.

1. H) Incompatibilità

Le Borse  di studio  di cui al presente  atto  sono  incompatibili con altre  Borse di studio  o
interventi economici erogati da altri soggetti pubblici o privati per le  medesime finalità.

2) Contributi

I  contributi  di  cui  all’art.  13  della L.R.  n.  15/07  sono  attributi  tramite  concorso,  previa
predeterminazione da parte dell’Azienda del budget previsto per tale tipologia di intervento,
tenuto conto comunque della priorità del più ampio soddisfacimento degli idonei alla borsa di
studio. 

I contributi di cui all’art. 13 della L.R. n.15/07 sono:

1) Contributi per la partecipazione a percorsi accademico-formativi connessi a specifici
obiettivi di sviluppo regionale (Art. 13 comma 1 lettera a).

In  via  sperimentale  per  i  tre  anni accademici 2016/2017,  2017/2018  e  2018/2019  questi
contributi potranno essere finalizzati a sostenere gli studenti fuori sede nel passaggio dallo
studio al lavoro per valorizzare l’investimento nel percorso  universitario e formativo e per
trattenere  giovani di talento sul territorio regionale.

I contributi sono, pertanto,  destinati a studenti nelle seguenti condizioni, che devono essere
tutte presenti: 

 iscritti  all’ultimo  anno  o  all’ulteriore  semestre   di  tutti  i  corsi  di  laurea,  laurea
magistrale,  laurea  magistrale  a  ciclo  unico  ad  esclusione  dei  Corsi  di  Laurea
in Medicina Veterinaria, Odontoiatria, Protesi dentaria, Medicina e Chirurgia e gli altri
corsi delle professioni sanitarie;
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 “fuori” sede per i quali è attivo il BAP, cioè la scomposizione della Borsa di studio in
denaro e servizi;

 idonei alla Borsa di studio nell’anno accademico precedente
che svolgano un tirocinio dopo il conseguimento della laurea/laurea magistrale. 

I contributi, del valore massimo di € 1.500,00 e comunque commisurati alla durata del tirocinio
sono  erogati mediante concorso  agli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
- avere conseguito la laurea o la laurea specialistica/magistrale o magistrale a ciclo unico entro
la durata normale del corso di studi e comunque non oltre il primo anno fuori corso;
- aver conseguito l’attestato di frequenza del percorso di consulenza orientativa effettuato da
ER.GO.

L’assegnazione del contributo avviene sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
a) condizioni economiche più disagiate; 
b) voto di laurea.

Il contributo può essere assegnato una sola volta durante l’intero percorso degli studi.

Nel periodo  di svolgimento  del tirocinio l’Azienda può  destinare agli interessati il servizio
abitativo a tariffa agevolata, ancorché differenziata rispetto agli studenti idonei in graduatoria.
L’Azienda può inoltre garantire l’accesso ai servizi ristorativi alle condizioni previste per gli
studenti universitari.

2)  Contributi  integrativi  della  borsa  di  studio  e  degli  assegni  formativi  per  la
partecipazione  a  programmi  di  mobilità  internazionale (Art.  13,  c.  1,  lett.  b):  sono
assegnati  secondo  i  criteri  previsti  dalla  Normativa  in  materia  di  Diritto  allo  Studio
Universitario. 
Nelle more dell’adozione dei decreti attuativi del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 i
contributi sono assegnati ai sensi dell’art. 10 del DPCM 09/04/2001.

3)  Contributi  integrativi  della  borsa di  studio  e  degli  assegni  formativi  per studenti
disabili (Art. 13, c. 1, lett. c): sono assegnati prioritariamente agli studenti idonei  alla borsa di
studio,  e,  in  subordine,  agli  studenti  il  cui  nucleo  familiare  ha  un’ISEE  compreso  tra  €
23.000,01 a € 28.000,00 e un ISPE tra € 50.000,01 a € 62.000,00, fatto salvo il possesso dei
requisiti di merito per l’accesso alla borsa di studio di cui al Paragrafo 1.C);

4)  Contributi per studenti che, per eccezionali e comprovati motivi, abbiano registrato
un ritardo nel raggiungimento dei requisiti di merito (Art. 13, c. 1, lett. d): fatto salvo il
medesimo requisito  economico per l’accesso alle borse di studio,  l’Azienda deve verificare
attentamente  le  ragioni,  adeguatamente  documentate,  del  ritardo  nel  raggiungimento  dei
requisiti di merito.

3) Assegni formativi

Compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, possono essere erogati agli studenti
frequentanti  master  e  percorsi  di  alta  formazione  e  specializzazione  gli  assegni  formativi
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previsti all’art.  12 della L.R. n. 15/07. Gli importi degli assegni formativi per l’ iscrizione e
frequenza  ai  master  si diversificano in ragione  delle tasse  di  iscrizione e  delle condizioni
economiche.

Gli assegni formativi sono previsti per master e percorsi di alta formazione e specializzazione
di durata  non inferiore ad un anno e sono erogati  tramite concorso  sulla base di requisiti
economici e di merito .

I requisiti economici per l’accesso sono riferiti all’Indicatore ISEE (Indicatore della Situazione
Economica  Equivalente)  e  all’Indicatore  ISPE  (Indicatore  della  Situazione  Patrimoniale
Equivalente) e sono calcolati sulla base della composizione del nucleo familiare e dei patrimoni
posseduti. L'Indicatore ISEE del nucleo familiare dello studente non può superare il limite di
40.000,00 Euro.  L'Indicatore  ISPE del nucleo familiare dello studente non può superare il
limite di 62.000,00 Euro.

I requisiti di merito per l’accesso sono:
- avere conseguito la laurea o la laurea specialistica/magistrale entro la durata normale

del corso di studi e comunque non oltre il primo anno fuori corso;
- la conferma dell’assegno formativo è subordinata al raggiungimento del titolo entro la

durata prevista dall’ordinamento del percorso formativo. 

Per l’assegnazione degli assegni formativi, possono essere previsti i seguenti criteri di priorità:
- condizioni economiche più disagiate;
- durata degli studi universitari;
- voto di laurea.

In caso di parità, è accordata priorità agli iscritti ai master di primo livello.

Gli assegni formativi di cui all’art. 12 della L.R. n. 15/07 non sono, di norma, cumulabili con
altre tipologie di assegni formativi concessi dalla Regione Emilia-Romagna.

4) Prestiti

I prestiti di cui all’art.11 comma 3 della L.R. n. 15/07, per studenti e neolaureati, anche per
favorire percorsi di mobilità internazionale, rappresentano la possibilità per accedere a forme di
finanziamento  a  condizioni  particolarmente  agevolate  e  senza  la  necessità  di  presentare
garanzie reali o personali di terzi. Tale strumento, volto ad ampliare l’offerta dei benefici rivolti
agli studenti universitari, è finalizzato a sopperire alle difficoltà di carattere economico legate
alla frequenza degli studi universitari.

4.1)        Destinatari

Sono destinatari dei prestiti di cui al comma 3 dell’art.  11 della L.R. n. 15/07 gli studenti
capaci  e  meritevoli,  in possesso  dei  requisiti  di  reddito  e  di  merito  di  cui  al  successivo
paragrafo 4.2),  sulla base di graduatorie  predisposte  dall’Azienda iscritti  alle Università  di
Bologna,  Ferrara,  Modena  e  Reggio  Emilia,  Parma  e  Piacenza,  alle  Istituzioni  di  alta
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formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508 e alle
Scuole Superiori per mediatori linguistici, di cui al D.M. 10 gennaio 2002, n.38, con sede in
Emilia Romagna, ai seguenti corsi:

- al terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi accademici di I livello e delle Scuole
Superiori per mediatori linguistici;

- agli ultimi tre anni dei corsi di laurea  specialistica o magistrale a ciclo unico;
-  ai corsi di laurea specialistica o magistrale e di diploma accademico di II° livello;
- ai  corsi  di  specializzazione,  ad  eccezione  di  quelli dell’area  medica  di  cui  al  decreto

legislativo 17 agosto 1999, n.368; 
- ai corsi di dottorato di ricerca;
- ai master di cui all’art.3, comma 8 del decreto 3 novembre 1999, n.509 e all’articolo 3,

comma 9 del decreto 22 ottobre 2004, n.270, con l’esclusione dei  master per i quali sono
previsti altri interventi pubblici (es. assegni formativi…).

Qualora si presentino sul territorio situazioni tali da indurre alla predisposizione di prestiti per
finalità specifiche, i suddetti requisiti sono suscettibili di revisione da parte dell’Azienda, previa
richiesta di parere all’Assessorato regionale competente. 

4.2) Modalità attuative e condizioni per l’accesso ai prestiti.

L’Azienda,  così  come  previsto  dall’art.  11,  comma  3  della  L.R.  n.  15/07,  può  attivare
convenzioni con istituti di credito per la concessione di prestiti, costituendo un apposito fondo
che può essere alimentato oltre che dalle risorse messe a disposizione dall’Azienda, anche dagli
interessi attivi che su tale fondo maturano e da risorse di enti pubblici e privati. 
L’Azienda procede in modo da definire, in sede di convenzione con l’Istituto di credito,  che i
servizi resi da quest’ultimo, all’atto  di apertura  del conto  corrente da parte  dello studente,
necessario per la concessione del prestito, siano espletati a titolo gratuito . Nella trattativa di
affidamento l’Azienda deve  definire i migliori assetti organizzativi per la gestione del servizio
e le migliori condizioni a favore degli studenti, fermo restando che una volta selezionati gli
studenti  idonei i rapporti  di natura  finanziaria intercorreranno direttamente  tra  l’Istituto  di
credito e lo studente.

Il prestito può essere richiesto per un anno e rinnovabile per un ulteriore anno, fatto salvo il
possesso dei requisiti di merito e reddito di cui al presente paragrafo e nel rispetto della durata
di assegnazione prevista al precedente paragrafo 4.1).
L’importo annuale del prestito è di € 5.000,00 per tutti i corsi di Laurea, Laurea Magistrale,
Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorati di Ricerca, Scuole di Specializzazione e Master. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 4 della L.R. n. 15/07, il prestito di cui al comma 3 dell’art.11 (da
restituire con interessi) è cumulabile con la borsa di studio, l’assegno formativo e i contributi
previsti dalla medesima legge. Tale prestito  non è cumulabile con altre tipologie di prestiti
concessi dalle Università o da altri soggetti, pubblici o privati.

Per quanto concerne i requisiti di merito: 
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– per studenti iscritti ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell’area
medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368; ai corsi di dottorato di ricerca; ai
master di cui all’art.3, comma 8 del decreto 3 novembre 1999, n.509 e all’articolo 3, comma
9 del decreto 22 ottobre 2004, n.270, con l’esclusione dei  master per i quali sono previsti
altri interventi pubblici:

- se iscritti al primo anno: nessun requisito preliminare oltre all’avvenuta iscrizione;
- se iscritti ad anni successivi: avere superato le verifiche previste per l’ammissione al
nuovo anno di corso;

- per studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi accademici di I livello
e delle Scuole Superiori per mediatori linguistici; agli ultimi tre  anni dei corsi di laurea
magistrale a ciclo unico; ai corsi di magistrale e di diploma accademico di II° livello:

a)  non essere mai stati  iscritti  in “fuori corso”  o  “ripetente”  negli anni accademici
precedenti; 
b) aver acquisito i seguenti crediti con la relativa media dei voti :

– terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi accademici di I livello e delle
Scuole Superiori per mediatori linguistici: 90 crediti con la media del 27;

– ultimi tre  anni dei corsi di laurea  magistrale a ciclo unico :  rispettivamente
90,145,200 crediti con la media del 27. Per l’ultimo anno dei corsi di laurea con durata sei
anni 255 crediti con le media del 27 ;

– corsi magistrale e di diploma accademico di II° livello:  40 crediti con la media
del 27.

La  data  di  conseguimento  dei  crediti  è  definita  dall’Azienda annualmente  al  momento  di
approvazione del bando di concorso.
Gli iscritti al primo anno di laurea   magistrale devono avere conseguito la laurea di primo
livello  entro la durata normale del corso di studi.
Gli studenti che hanno conseguito il titolo di primo livello in Italia dovranno dimostrare il
possesso del requisito mediante autocertificazione, mentre gli studenti che hanno conseguito il
titolo di primo livello all’estero dovranno produrre un certificato legalizzato,  tradotto  e con
dichiarazione  di  valore,  che  specifichi espressamente  che  il conseguimento  della  laurea  è
avvenuto in un numero di anni pari alla durata legale (o normale) del corso di studi.  

Per  quanto  concerne  i requisiti  di  reddito,  i richiedenti  devono  avere  un  Indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE)  non superiore a 40.000,00 Euro ed un Indicatore
della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) non superiore a 62.000,00 Euro.

Gli studenti, per poter beneficiare del prestito, devono risultare incensurati e non aver subito
protesti. La verifica dell’onorabilità creditizia è a carico dell’Istituto di credito.

4.3) Bando e criteri di priorità

Al fine della  concessione  dei  prestiti,  l’Azienda,  sentite  le  Università,  gli  Istituti  di  Alta
Formazione Artistica e Musicale e la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, predispone il
bando di concorso, che contiene l’indicazione di:

- beneficiari;
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- requisiti di ammissione (generali e di merito ed eventuale reddito); 
- termini e modalità per la presentazione della domanda;
- numero ed entità dei prestiti messi a concorso;
- criteri e modalità di selezione e di elaborazione delle graduatorie;
- data di pubblicazione della graduatoria;
- cause di incompatibilità;
- modalità e durata della concessione del prestito;
- modalità e tempi di rimborso; 
- Rapporti con l’Istituto di Credito

Le graduatorie sono ordinate sulla base del merito e tengono conto  del seguente ordine di
priorità:

1. studenti idonei non assegnatari di borsa di studio nell’anno accademico di riferimento;
2. studenti che non hanno presentato domanda di borsa di studio nell’anno accademico di

riferimento;
3. studenti assegnatari di borsa di studio nell’anno accademico di riferimento;

A parità di merito, la  formulazione delle graduatorie tiene conto dei criteri previsti per 
l’elaborazione  delle  graduatorie di borsa di studio.

5)  Interventi  di diritto allo studio personalizzati per particolari target di 
studenti

Sulla base di quanto  attivato  in via sperimentale negli anni accademici precedenti,  ER.GO
potrà individuare specifiche misure di accompagnamento a sostegno di studenti in situazioni di
difficoltà economiche, personali o familiari di particolari gravità che rallentano il loro percorso
di studi e non consentono di raggiungere i requisiti di merito richiesti dal Bando di Concorso
per  accedere  “tradizionali”  benefici  del  diritto  allo  studio  (ad  esempio  studenti  detenuti,
studenti che svolgono servizi di cura in ambito familiare, ecc).

Per  tali studenti l’Azienda può  prevedere,  di  norma tramite  apposito  bando  di concorso,
interventi  economici  finalizzati  a  coprire  le  spese  di  iscrizione  all’Università  integrando
eventuali interventi  specifici degli Atenei e  le spese  relative alle attività  di  studio  nonché
l’accesso  a  particolari  servizi  a  tariffa  agevolata,  ancorché  differenziata  rispetto  a  quella
applicata agli studenti idonei in graduatoria. 

6) Istituti tecnici superiori (ITS)

ER.GO potrà individuare specifiche misure di sostegno agli studenti iscritti ai corsi realizzati
dagli ITS nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario. 
In prima attuazione e in via sperimentale questi interventi potranno riguardare  inizialmente
l’accesso ai servizi di accoglienza, per attivare successivamente i presupposti per l’accesso alle
misure di sostegno economico. 
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In particolare, l’Azienda, nell’ambito di specifiche convenzioni con le Fondazioni ITS, potrà
prevedere per il servizio abitativo una retta agevolata, ancorché differenziata rispetto a quella
applicata  agli studenti  universitari  idonei in graduatoria.  L’Azienda può  inoltre  prevedere
l’accesso al servizio ristorativo alle stesse condizioni previste per la generalità degli studenti
universitari.

7) Servizi abitativo e ristorativo

La Regione persegue l'obiettivo della progressiva concentrazione delle risorse a sostegno degli
studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi e del contenimento dei costi di gestione dei servizi
per  il  diritto  allo  studio  universitario.  Pertanto  l’Azienda  deve  perseguire  obiettivi  di
ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e di razionalizzazione della spesa, attenendosi anche
alle disposizioni contenute  nella L.R.  n.  11/2004 e  successive modifiche e  integrazioni,  in
particolare agli artt. 19 e 21.

L’Azienda  stabilisce  le  modalità  di  utilizzazione  del  servizio  di  ristorazione,  nonché  la
partecipazione  degli  utenti  al  costo  del  servizio,  al  fine  di  garantire  l’economicità  della
gestione. 
L’Azienda può prevedere, compatibilmente con le risorse disponibili dopo l’esaurimento delle
graduatorie degli idonei alla borsa di studio, di concedere, tramite concorso, l’accesso gratuito
al servizio ristorativo,  per  un valore  pari al contributo  di ER.GO massimo previsto  per  i
borsisti che abbiano richiesto  di convertire  una quota  della borsa  in servizio ristorativo  a
studenti in possesso dei seguenti requisiti:

-   Requisiti economici: 

 l'Indicatore  ISPE  del nucleo  familiare dello  studente  non può  superare  il limite di
62.000,00 Euro.

 l'Indicatore  ISEE  del nucleo  familiare dello  studente  non può  superare  il limite  di
28.000,00 Euro.

- Requisiti di merito:

sono richiesti gli stessi requisiti previsti per l’accesso alla borsa di studio di cui al paragrafo
1.C.

I criteri per la formulazione delle graduatorie sono gli stessi previsti per le borse di studio al
paragrafo 1.E.

Ai fini dell’assegnazione del servizio abitativo agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi,
l’Azienda pubblica il bando di concorso rivolto ai destinatari e secondo i requisiti di reddito e
merito previsti per le borse di studio e indicati nel precedente paragrafo 1). Entro un mese dalla
pubblicazione delle graduatorie è garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il
limite massimo degli alloggi effettivamente a disposizione dell’Azienda. 

Le tariffe del servizio abitativo vengono determinate dall’Azienda in modo differenziato  in
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relazione alle diverse tipologie di alloggio e al grado di comfort offerto.

Il  servizio  abitativo  deve  garantire  gli  standard  di  qualità  previsti  dalla  Carta  dei  servizi
residenziali approvata  da ER.GO,  anche attraverso  politiche tariffarie mirate,  tenuto  conto
della necessità di attivare e strutturare un servizio in grado di accogliere una platea di ospiti più
ampia rispetto ai soli studenti idonei, con particolare attenzione alla dimensione internazionale.
Dovranno, quindi, essere adottate tutte le misure utili per garantire a tutti i destinatari di cui
alla L.R. 15/2007 l'accoglienza nel senso più ampio, dall'informativa esaustiva ad interventi
mirati  e  personalizzati a  sostegno  degli studenti  ospiti.  A tal  fine ER.GO  dovrà  prestare
particolare  attenzione  alla  valorizzazione  della  dimensione  comunitaria  e  formativa  delle
residenze.

8) Modalità per l’accesso ai benefici

Ferma  restando la  garanzia  dell’uniformità  di  trattamento  nel  caso  di  studenti  che  si
trasferiscono  da  una  sede  universitaria  all’altra  del  territorio  regionale,  le  domande  per
l'accesso  agli  interventi  e  ai  servizi,  corredate  dalle  informazioni  relative  alle  condizioni
economiche  e  di  merito,  nonché  all’alloggio  per  gli  studenti  fuori  sede,  sono  presentate
privilegiando  modalità  che  consentono  l’acquisizione  delle  informazioni  direttamente  dai
soggetti istituzionali che le possiedono e solo in forma residuale  avvalendosi della facoltà di
presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
 
Per quanto concerne i controlli e le sanzioni si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 17 e
18 della L.R. n. 15/07.

In particolare, al fine di assicurare agli studenti le condizioni più agevoli per la gestione dei
benefici ottenuti, soprattutto  per quanto attiene alle procedure per la concessione o la revoca
(ed eventuale restituzione) dei benefici concessi, l’Azienda definisce nei bandi di concorso i
termini temporali entro i quali saranno espletati i controlli necessari a validare o a revocare i
benefici medesimi. Le verifiche sui requisiti devono essere espletate dall’Azienda nei tempi più
brevi  possibili.  A  tal  fine  per  quanto  riguarda  le  previste  verifiche  sul  merito  (la  cui
certificazione compete  alle Università di riferimento),  l’Azienda d’intesa con le Università,
metterà in atto tutti i dispositivi,  soprattutto col ricorso alle tecnologie informatiche, per fare
in modo che gli studenti possano contribuire ai procedimenti di valutazione del merito e dei
controlli, fornendo tempestivamente  tutte le informazioni utili per un più rapido incrocio con i
dati in possesso delle Università.
Le  procedure  per  il recupero  dei benefici devono  prevedere  modalità  di rateizzazione per
importi e scadenze dilazionate nel tempo che tengano conto delle condizioni economiche degli
studenti; tali modalità di rateizzazione devono essere particolarmente agevolate e diluite nel
tempo per gli studenti nelle situazioni economiche più disagiate. 

I  termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi devono essere stabiliti,
anche differenziando i tempi per  gli iscritti  al primo anno da quelli per  gli iscritti  ad anni
successivi, in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate  e rese
pubbliche almeno quindici giorni prima dell’inizio dei corsi per  i servizi abitativi ed  entro
l’inizio dei corsi per le borse di studio, con la pubblicazione di graduatorie redatte sulla base
delle informazioni acquisite come sopra specificato.
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Al fine di assicurare il rispetto di questi termini, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle
autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente alla erogazione
dei benefici.

In direzione di garantire la più ampia conoscenza, l’accessibilità e il rispetto  dei termini, è
opportuno  che  sul  sito  dell’Azienda  vengano  pubblicati  i  bandi  e  le  informazioni  più
significative almeno in lingua inglese e in forma di abstract.

9) Modalità di comunicazione

L’Azienda  secondo  i  principi  di  semplificazione  e  dematerializzazione  dell’attività
amministrativa e di economicità della gestione deve privilegiare un servizio di comunicazione
on  line  ad  accesso  riservato  affidabile  e  sicuro  e  rispettoso  delle  norme  in  materia  di
amministrazione digitale e di protezione dei dati personali. 

- - - - - - - - - - - -
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2016/882

data 25/05/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Bianchi Patrizio
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