
 

BANDO ERSU 2021/2022 

 
Richiesta 
 
- La richiesta va compilata online al sito www.ersupalermo.it entro le ore 14:00 del 31 
Luglio 2021.  
 
- Per partecipare al concorso, i richiedenti benefici a.a. 2021/22 dovranno eseguire la 
seguente procedura:  
1. ACCEDERE all’ applicazione internet resa disponibile nell’ area riservata dei servizi 
“ersuonline” del portale studenti come di seguito indicato: 
a) gli studenti maggiorenni in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità 
italiane (es. Carta di identità) e gli studenti internazionali che dichiarano la residenza in 
Italia, accedono all’ area riservata con SPID; 
b) gli studenti internazionali in possesso esclusivamente di un documento di identità 
rilasciato dalle autorità del proprio Paese e non residenti in Italia, accedono all’area 
riservata attraverso le credenziali rilasciate dall’Ente (effettuare la registrazione al primo 
accesso); 
c) gli studenti minorenni accedono all’area riservata attraverso le credenziali rilasciate 
dall’Ente (effettuare la registrazione al primo accesso); 
2. COMPILARE i campi obbligatori del form; 
3. CONFERMARE i dati inseriti e attendere SMS con codice OTP per la validazione degli 
stessi (solamente per coloro i quali accedono con le credenziali username e password); 
4. VALIDARE i dati inseriti nella richiesta benefici riportando nell’ apposito campo il codice 
OTP ricevuto via SMS (solamente per coloro i quali accedono con le credenziali username 
 
Link per la registrazione al portale: 
https://immaweb.unipa.it/immareg/facelets/anag/ins_anag_generale.seam?partner 
Id=IMMAWEB 
 
Link per accedere, dal sito istituzionale dell’ERSU di Palermo, direttamente alla pagina 
personale dei servizi “ersuonline” del portale studenti:  
 
https://ersuonline.ersupalermo.it 
 
La richiesta benefici, validata mediante OTP ed inviata esclusivamente online, ai fini 
concorsuali deve essere regolarizzata entro le ore 14:00 del 30 novembre 2021.  
 
Rettifica\Integrazione dei dati dichiarati  
Attivazione procedura online per la compilazione del “Modulo di rettifica/integrazione dati” 
ore 9:00 del 2 settembre 2021.  
Scadenza procedura per la compilazione online del “Modulo di rettifica/integrazione dati” e 
per la validazione dello stesso (limitatamente per coloro i quali non accedono con SPID) 
con codice OTP ore 14:00 del 13 settembre 2021.  
 
Motivi di esclusione: 
- Già in possesso di un titolo di studi pari o superiore a quello a cui si è iscritti 
- Essere iscritti parti-time nell’anno in questione 
- Tutti i casi in cui non si è seguita la corretta procedura ( es: errori nei dati inviati, non aver 
restituito la borsa gli anni passati) 
 
PS: altri motivi di esclusione più rari sono visionabili all’articolo 10 del bando. 

http://www.ersupalermo.it/
https://ersuonline.ersupalermo.it/


 

 
Requisiti di merito 
 
Per gli studenti che si devono iscrivere al primo anno non è previsto al momento 
nessun requisito di merito. I requisiti di merito, saranno valutati ex post, vale a dire all’ 
atto di erogazione del saldo della borsa di studio.  
 
Gli iscritti ad anni successivi al primo, al momento della presentazione della domanda, 
dovranno essere in possesso di un numero minimo di CFU (crediti formativi universitari). 
Tali crediti vanno acquisiti entro il 10 agosto 2021.  
Si considerano tutti i CFU acquisiti con prove che risultino registrate sul piano di studi con 
data NON SUPERIORE AL 10 AGOSTO. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo 
con debiti formativi (OFA) per concorrere devono prima assolverli.  
 
 

                              Numero di CFU da conseguire entro il 10 Agosto 2020  

             Tipologia corsi                             Anno di immatricolazione 

2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 

Laurea Triennale 25 80 135    

Laurea Magistrale biennale 30 80     

Laurea Magistrale a ciclo unico 25 80 135 190 245 300 

 
Coloro che sono iscritti a corsi di laurea che presentano una distribuzione dei CFU diversa 
da quella classica (60 CFU per anno accademico) hanno dei requisiti di merito 
leggermente differenti calcolati mediante delle formule consultabili alla tabella 5.3 del 
bando.  
 
P.S.: nel caso in cui lo studente NON abbia raggiunto i requisiti di merito richiesti potrà 
aggiungere, ai fini solo del calcolo del merito, un bonus di CFU a seconda dell'anno per 
cui sono richiesti i benefici:  
5 secondo anno  
12 terzo anno  
15 per gli anni accademici successivi  
15 per entrambi gli anni di una laurea magistrale biennale  
 
Il bonus può essere utilizzato una sola volta, solo nel caso in cui si utilizza solo una parte 
del bonus, la parte non utilizzata nell'anno accademico di riferimento potrà essere 
utilizzata negli anni successivi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Requisiti economico patrimoniali 
Potranno fare richiesta dei benefici tutti gli studenti che sono 
rientrano nei seguenti criteri economico patrimoniali 
 

                                                Requisiti economico patrimoniali 

ISEE - indicatore della situazione economica 
equivalente 

21.500,00 euro 

ISPE – indicatore della situazione patrimoniale 
equivalente  

51.361,58 euro 

 
 
 
Motivi di revoca dei benefici  
 
Vengono revocati i benefici agli studenti ricadenti nei seguenti casi:   
 

• non siano regolarmente iscritti per l’anno accademico 2021/2022 entro il 15 aprile 
2022, salvo eccezioni previste dall’istituzione universitaria.  

• si trasferiscano ad altro Ateneo nel corso dell’anno accademico 2021/2022o 
rinuncino agli studi nel corso dell’anno accademico 2021/2022 in data anteriore al 
15 Aprile 2022. 

• studenti del primo anno che entro le date indicate nella tabella 4 non abbiano 
conseguito i crediti previsti;   
 

P.S.: Per quanto riguarda gli studenti iscritti al primo anno ASSEGNATARI di borsa 
di studio:  
 
Opzione A: se conseguono 15 CFU entro il 10 Agosto 2022 e 20 CFU entro il 30 
Novembre 2022 hanno diritto alla seconda rata e al rimborso regionale della tassa per il 
diritto allo studio.  
Opzione B: se conseguono solo 20 CFU entro il 30 Novembre 2022 mantengono i benefici 
concessi e il diritto al rimborso della tassa regionale, ma perdono il diritto alla seconda rata 
della borsa e dovranno pagare metà dell'eventuale posto letto.  
Opzione C: se non rientrano nell'opzione A e B dovranno restituire la prima rata della 
borsa di studio, i pasti consumati secondo fascia e dovranno pagare l'eventuale posto letto 
assegnato.  
 
Per quanto riguarda gli studenti iscritti al primo anno IDONEI per la borsa di studio:  
 
Opzione D: se conseguono 15 CFU entro il 10 Agosto 2022 e 20 CFU entro il 30 
Novembre 2022 mantengono l'idoneità ai benefici e il diritto al rimborso della Tassa 
regionale per il diritto allo studio.  
Opzione E: se conseguono solo 20 CFU entro il 30 Novembre 2022 mantengono i benefici 
concessi e il diritto al rimborso della seconda rata della Tassa Regionale ma dovranno 
pagare metà dell'eventuale posto letto.  
Opzione F: se non rientrano nell'opzione D e E dovranno pagare i pasti consumati 
secondo fascia e dovranno pagare l'eventuale posto letto assegnato. 
 
 La revoca dei benefici comporta l'obbligo di restituzione dei benefici monetari e dei servizi 
fruiti (borsa di studio, retta del posto letto e pasti secondo fascia di appartenenza).  
 



 

Graduatorie  
Vi sono tre possibili graduatorie  
- Graduatoria degli idonei (si può appurare se si è idonei o no) 
- Graduatoria degli assegnatari (si può appurare se si è assegnatari o no) 
- Graduatoria assestata (per coloro che sono risultati “idonei sospesi”, potranno appurare 
se sono lo sono o meno) 
 
IDONEI E ASSEGNATARI:  

•  Idonei: lo studente IDONEO per la borsa di studio ma NON assegnatario non paga 
il contributo onnicomprensivo, paga solo la tassa regionale momentaneamente 
(infatti ha diritto al rimborso di questa secondo la disponibilità dell'ERSU) ed il bollo.  

•  Assegnatari: lo studente assegnatario invece non paga il contributo 
onnicomprensivo e in più riceve l'importo della borsa di studio. Così come il 
semplice idoneo l'assegnatario ha diritto al rimborso della tassa regionale secondo 
le disponibilità dell'ERSU.  

 
Quando vengono erogati i benefici? 
 
Studenti di primo anno: 
- Prima rata entro il 31 Dicembre 2021 (35% del totale) 
- Seconda rata (65% del totale) entro il 30 Novembre 2022, solo se lo studente ha 
acquisito i requisiti di merito 
 
Studenti di anni successivi al primo 
-Prima rata entro il 31 Dicembre 2021 (il 50%) 
- Seconda rata entro il 30 Giugno 2022 (il restante 50%) 
 
IMPORTI  
 
Gli importi variano a seconda se si è studenti IN SEDE, PENDOLARI, FUORI SEDE, per 
sapere a quale status si appartiene è necessario vedere la Tabella 11 e 11.1 del bando.  
È necessario quindi se si vuole acquisire lo status di FUORI SEDE compilare e inviare 
online la “dichiarazione di locazione” dalle ore 9:00 del 1 ottobre alle ore 14:00 del 31 
gennaio.  
Per fare la dichiarazione è sufficiente andare alla pagina “Servizi Ersuonline” del portale 
studenti UNIPA (vedere articolo 23 del bando per analizzare nel dettaglio cosa è 
necessario).  
 
NB: La dichiarazione di locazione dovrà fare riferimento a un contratto di locazione 
intestato o cointestato al soggetto richiedente benefici, regolarmente registrato che copra 
un periodo di almeno 10 mesi compreso fra il 1° Settembre 2021 e il 31 ottobre 2022.  
 
 

TIPOLOGIA ISEE fra 0 e 14.333,00 ISEE fra 14.333,00 e 
21.500,00 

Fuori sede €4.057,74 + 2 pasti al giorno 
€2.757,74 + 2 pasti al giorno 
(se assegnatario di posto 
letto o non richiedenti) 

€2.434,65 + 2 pasti al giorno 
€1.654,65 + 2 pasti al giorno 
(se assegnatari di posto letto 
o non richiedenti) 

Pendolari € 2.298,51 + 1 pasto al 
giorno 

€1.379,11 + 1 pasto al giorno 



 

In sede € 1.981,75 + 1 pasto al 
giorno 

€ 1.189,05 + 1 pasto al 
giorno 

 

 
 
SERVIZI ABITATIVI 
 
Per usufruire dei servizi abitativi è necessario essere considerati studenti FUORI SEDE.  
Per sapere se si è considerati studenti IN SEDE, PENDOLARI o FUORI SEDE, è 
necessario consultare la tabella 11 e 11.1 del bando  
 
La richiesta va fatta nella medesima pratica della borsa di studio.  
 
All'uscita delle graduatorie, se si è risultati vincitori è necessario entro 15 giorni dall'uscita 
delle graduatorie effettuare l'accettazione del beneficio. Se invece si risulta assegnatari 
per scorrimento tale operazione va fatta entro 5 giorni.  
 
Per effettuare l'accettazione del posto letto è necessario eseguire la seguente procedura 
entro le ore 14:00 del 15 ottobre 2021:  
1. Accedere all’applicazione internet resa disponibile nella pagina personale dei servizi 
“ersuonline” del portale studenti; 
2. compilare i campi obbligatori del form; 
3. confermare i dati inseriti, generare OTP e attendere SMS con codice per la validazione 
degli stessi (ATTENZIONE: il codice OTP sarà inviato al numero di cellulare indicato in 
fase di registrazione al portale studenti); 
4. validare i dati inseriti nella richiesta benefici inserendo nell’apposito campo (entro 60 
minuti dalla ricezione) il codice OTP ricevuto via SMS (ATTENZIONE: l’OTP inutilizzato 
entro 60 minuti non sarà più valido e sarà necessario generarne altro). 
 
L’accettazione del posto letto, validata mediante OTP ed inviata esclusivamente 
online, ai fini concorsuali deve essere regolarizzata.  Visionare quindi l’articolo 35 del 
bando ERSU. 
 
Gli idonei del servizio abitativo, di primo anno e di anni successivi al primo, ospiti e non 
ospiti delle Residenze Universitarie dovranno effettuare la “Manifestazione di interesse” 
entro le ore 14:00 del 15 ottobre 2021.  
 

 Chi non paga la retta?  

-Tutti gli studenti che risultino iscritti in corso e sono risultati idonei alla borsa di studio e 
assegnatari di posto letto.  
- Studenti con disabilità 
 
Nel caso in cui si debba pagare la retta, leggere articolo 37 del Bando  
 
 

SERVIZI RISTORATIVI  
Tutti gli studenti e le studentesse che hanno richiesto la borsa di studio potranno accedere 
direttamente al servizio ristorativo tramite la app “MyUniApp”, mentre coloro che non 
hanno partecipato al concorso dovranno effettuare la richiesta tramite apposita 



 

applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito istituzionale 
www.ersupalermo.it, con le credenziali rilasciate dall’Università.  
In quest’ultimo caso va eseguita la seguente procedura dal mese di ottobre 2021 al 30 
Giugno 2022: 
1. Accedere all’applicazione internet resa disponibile nella pagina personale dei servizi 
“ersuonline” del portale studenti (registrarsi al primo accesso – le credenziali sono 
rilasciate da UNIPA); 
2. compilare i campi obbligatori del form; 
3. confermare i dati inseriti, generare OTP e attendere SMS con codice per la validazione 
degli stessi (ATTENZIONE: il codice OTP sarà inviato al numero di cellulare indicato in 
fase di registrazione al portale studenti); 
4. validare i dati inseriti nella richiesta benefici inserendo nell’apposito campo (entro 60 
minuti dalla ricezione) il codice OTP ricevuto via SMS (ATTENZIONE: l’OTP inutilizzato 
entro 60 minuti non sarà più valido e sarà necessario generarne altro). 
 
La richiesta servizio ristorativo, validata mediante OTP ed inviata esclusivamente 
online, deve essere regolarizzata. Per visionare la procedura di regolarizzazione 
guardare l’articolo 39 del bando Ersu.  
 
Nel caso in cui non si risulti assegnatari di borsa di studio (per cui si hanno 360 pasti 
gratuiti se si è fuori sede e 180 se si è in sede e pendolari), il prezzo del servizio è in base 
alla fascia ISEE.  
 
Gli studenti assegnatari di borsa di studio, iscritti in uno dei poli didattici in cui non è 
presente il servizio ristorazione, percepiranno un importo di borsa di studio maggiorato, 
pari a:  

•  € 600,00 per gli studenti in sede e pendolari;  

•  € 1.200,00 per gli studenti fuori sede.  
 
 
Promemoria delle scadenze  
 

• Dalle ore 9:00 del 15 GIUGNO 2021  
Avvio procedura on-line per la compilazione delle richieste benefici  

• Entro le ore 14:00 del 31 LUGLIO 2021  
Scadenza compilazione online della richiesta di partecipazione al concorso  

• Entro le ore 14:00 del 30 NOVEMBRE 2021  
Scadenza regolarizzazione richiesta di partecipazione al concorso (caricamento upload 
del documento d’ identità, limitatamente a coloro i quali accedono con le credenziali 
username e password, e l’eventuale documentazione aggiuntiva es. ISEE parificato, 
permesso di soggiorno o ricevuta attestante la richiesta rilascio/rinnovo permesso di 
soggiorno, ecc…)  

• 1 SETTEMBRE 2021  
Pubblicazione elenco partecipanti “Borse di studio” e “Servizi abitativi”  

• Dalle ore 9:00 del 2 SETTEMBRE 2021 alle ore 14:00 del 13 SETTEMBRE 2021  
Periodo presentazione online modulo di rettifica/integrazione dati dichiarati nella richiesta 
di partecipazione al Concorso  

• 13 SETTEMBRE 2021  
Scadenza trasferimento delle richieste provenienti da altri Enti (con esclusione del servizio 
abitativo studenti e studentesse di primo anno)  

• Entro il 30 SETTEMBRE 2021  



 

Pubblicazione graduatorie idonei non assegnatari “Borse di studio” 
primo anno e anni successivi al primo; Pubblicazione graduatorie 
con designazione degli assegnatari “Servizio abitativo-posto letto” primo anno e anni 
successivi al primo 

• Dalle ore 9:00 del 1° OTTOBRE 2021 alle ore 14:00 del 31 gennaio 2022  
Periodo presentazione online “Dichiarazione di locazione”  

• Entro il 15 dicembre 2021  
Pubblicazione graduatorie con designazione assegnatari “Borse di studio”  

• Entro il 15 aprile 2022  
Pubblicazione graduatorie assestate “Borse di studio” anni successivi al primo  

• Entro il 31 dicembre 2022  
Pubblicazione graduatorie assestate “Borse di studio” primo anno  
 

 

Link del bando ersu: https://www.ersupalermo.it/amministrazionetrasparente/wp-
content/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/Determina-099-del-15_06_2021-Pubblicazione-
Bando-di-Concorso-attribuzione-benefici-A.A.-2021-signed.pdf 


