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INTRODUZIONE
Cari studenti,
per quanti si affacciano per la prima volta
al mondo universitario è importante
ricordare che l'Ersu è un Ente Pubblico
che, in armonia con quanto disposto
dalla Costituzione della Repubblica
italiana, ha lo scopo di favorire
l'attuazione del diritto allo studio
universitario promuovendo l'accesso ai
corsi universitari agli studenti capaci e
meritevoli e rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e
sociale. Per raggiungere queste finalità l'Ersu di Sassari, Ente
strumentale della Regione Autonoma della Sardegna, sta
instaurando rapporti sempre più fitti di collaborazione con
gli Enti locali ma soprattutto con l'Università di Sassari.
L'obiettivo è quello di promuovere progetti di cooperazione
volti ad avviare e potenziare linee programmatiche per il
raggiungimento di obiettivi strategici che possano
catalizzare l'interesse del mondo accademico circostante.
Rafforzando il consenso sociale attorno al nostro polo
universitario e abbinando formazione e accoglienza con
ospitalità e promozione della cultura potremo condurre il
nostro ateneo alla vera eccellenza. Come ex studente fuori
sede ho l'esatta consapevolezza delle difficoltà che
incontrano i nostri ragazzi quando intraprendono, lontani da
casa, gli studi universitari. Nel mio mandato questo è stato
uno stimolo ad intervenire a favore loro e delle famiglie che
con grandi sacrifici e immense speranze affiancano i loro
figli nel percorso di studi.
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Attualmente L'Ersu di Sassari mette a disposizione circa 570
posti alloggio, ma sta lavorando per conseguire il traguardo
dei 1000 posti, al fine di contribuire al progetto più ampio di
“Sassari città universitaria”. L'Ersu vive attualmente un
momento di difficoltà da un punto di vista economicofinanziario a causa sia dei tagli operati dal governo con la
finanziaria che dalle minori entrate garantite dalla Regione
rispetto al passato.
A questo proposito è prioritario innanzitutto il monitoraggio
del livello dei servizi, degli alloggi e delle borse di studio. Si
rende perciò necessario il passaggio ad una contabilità
analitica, utile strumento di controllo e di monitoraggio
concreto dell'evoluzione finanziaria ed economica dell'Ente.
Tutto ciò responsabilizza e motiva insieme, rappresenta uno
stimolo importante che ci vedrà attori protagonisti di una
programmazione oculata delle risorse economiche ed
intellettuali che dovremo amministrare.
Ci proponiamo inoltre un forte rinnovamento e la valorizzazione massima delle nostre risorse, proiettati nel mediterraneo per misurarci con altre realtà senza peraltro voler tradire
la nostra identità.
L'obiettivo strategico fissato dal C.D.A dell'Ersu è quello di
implementare i servizi abitativi attraverso la realizzazione di
un Campus Universitario. L’attuazione del progetto
porterebbe ad un incremento di circa 500 posti letto. L'alta
qualità della struttura e dei servizi offerti all'interno del
Campus aumenterebbe inoltre l'appetibilità dell'ateneo
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turritano non solo per gli studenti isolani ma anche per quelli
provenienti da altre regioni d'Italia e dall'estero. Il campus
offrirebbe infatti accanto agli alloggi: impianti sportivi
polivalenti, punti di ristoro ma anche aree destinate
all'aggregazione e alle attività culturali e ampi spazi verdi
attrezzati con reti wireless. Il campus inoltre sarebbe dotato
di un presidio sanitario (consultorio) di asilo nido a beneficio
degli studenti/genitori e baby parking. La realizzazione della
struttura richiede la disponibilità di almeno 5 ettari anche in
considerazione dell'esigenza di dotare gli edifici di impianti
per la produzione di energia rinnovabile al fine di contenere
al massimo il consumo energetico in un ottica di sostenibilità
ambientale. La struttura sarà realizzata utilizzando tecnologie e materiali che garantiscano la classificazione ecolabel. In
questo modo il campus sassarese diverrebbe il manifesto
della nuova cultura della green economy dimostrando che il
cambiamento culturale è possibile.
Gianni Poggiu
Presidente dell'Ersu di Sassari
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L'edizione 2012 della guida, rinnovata
nella grafica e aggiornata in alcune
sezioni, vuole essere uno strumento
diretto a farvi conoscere i servizi offerti
dall'Ersu di Sassari e illustrare le
opportunità che il nostro Ente offre per
arricchire la vostra esperienza formativa e
agevolare e valorizzare il percorso
universitario.
Oltre all'impegno nel potenziamento delle strutture
abitative l'Ersu di Sassari punta a migliorare ulteriormente la
qualità dei suoi servizi di ristorazione.
Una serie di novità riguardano la qualità dei cibi offerti. Il
primo passo prevede l'attivazione di nuovi menù elaborati in
base alle ricette tradizionali regionali e realizzati con prodotti
a filiera corta, che tengano conto anche delle esigenze di
vegetariani, vegani, o studenti con intolleranze alimentari.
Per realizzare questo obiettivo utilizzeremo i criteri delle
legge regionale n.1 del 2010 che la Regione Sardegna ha
emanato per la promozione della qualità dei prodotti isolani
nella ristorazione collettiva e per la tutela ambientale.
Le forniture alimentari saranno selezionate non più secondo
il criterio del massimo ribasso ma dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Questa subordina l'economicità a
criteri di qualità e alla tutela della salute e della difesa
dell'ambiente e promuove lo sviluppo sostenibile con
l'introduzione di prodotti agricoli e agroalimentari regionali.
I menù proposti nelle nostre mense terranno conto sempre
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più della stagionalità delle produzioni a Km zero non solo
per un discorso qualitativo ma anche per creare una rete di
solidarietà con i produttori locali.
Le nuove procedure saranno garantite nelle due mense a
gestione diretta in Via dei Mille (450 posti) e in Via Manzella
(150 posti), dove l'Ersu può contare su uno staff di personale
altamente specializzato dedicato alla cucina, dove attualmente vengono forniti mediamente 1.500 pasti al giorno.
Accanto alle sue attività principali l'Ersu di Sassari sostiene e
promuove la realizzazione di numerose iniziative di carattere
formativo, culturale e sociale. Fra queste laboratori teatrali, di
pittura e di poesia, manifestazioni e convegni, dibattiti su
temi storici e scientifici.
Nell'ultimo anno è stato inaugurato un laboratorio
fotografico che offre agli studenti l'opportunità di arricchire
il proprio personale curriculum con uno strumento utile
anche a chi ha intrapreso percorsi di studio lontani
dall'ambito artistico. Il mezzo fotografico è ormai indispensabile infatti in quasi tutte le professioni, da quelle tecniche a
quelle scientifiche. Il nostro obiettivo è inoltre quello di
invitare gli studenti a raccontare attraverso immagini, i volti, i
luoghi e gli spazi del loro quotidiano. Le sale di studio, le
residenze universitarie, la mensa, i momenti di festa e
convivialità diventeranno spunto per i singoli reportage
degli allievi. Le immagini esposte al pubblico in mostre
permanenti nelle sedi Ersu racconteranno così uno spaccato
della vita dei nostri studenti. Inoltre saranno l'occasione per
conoscere meglio i numerosi spazi pubblici dell'Ente
condividendo con la città di Sassari e i suoi abitanti, e non
solo, momenti ed emozioni della vita universitaria.
8

L' Ersu incentiva la passione degli studenti universitari per il
teatro, contribuendo ad abbattere i costi degli abbonamenti
alla stagione di prosa della Cedac. Inoltre, l'Ente promuove
gli incontri-dibattito con gli attori ospiti della rassegna
creando simpatici momenti di socializzazione e scambio di
esperienze, con l'obiettivo di creare un'importante occasione
di dialogo fra studenti e affermati artisti di rilievo nazionale e
internazionale.
Il sostegno alle attività culturali è mirato a stimolare
l'interesse degli studenti verso le attività artistiche e di
intrattenimento creando occasioni di aggregazione per
residenti e fuori sede nell'ambito della vita culturale
cittadina.
Un forte impegno dell'ERSU per rendere sempre più
efficienti e soddisfacenti i servizi agli studenti universitari
che scelgono di studiare all'Università di Sassari.
Momenti dunque di socializzazione, cultura e mangiar sano,
insieme a residenze accoglienti e sempre più moderne e
confortevoli, perché studiare all'Università di Sassari sia
veramente un piacere.

Maria Assunta Serra
Direttore Generale dell'Ersu di Sassari
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ORGANIZZAZIONE

L'ERSU di Sassari, è un Ente strumentale della Regione
Autonoma della Sardegna, che ha lo scopo di
promuovere l'orientamento, l'accesso e la frequenza ai
corsi universitari e post universitari degli studenti capaci
e meritevoli rimuovendo gli ostacoli di ordine
economico e sociale.
L'Ente persegue i suoi fini istituzionali in armonia con gli
indirizzi generali in ambito con il Diritto allo Studio in
collaborazione con l'Università.
Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale
per il diritto allo studio universitario è nominato con
decreto del Presidente della Regione Sardegna su
conforme deliberazione della giunta medesima. Fanno
par te del Consiglio, oltre al Presidente, due
rappresentanti della Regione, un rappresentante
dell'Università eletto dal corpo docente ed un
rappresentante degli studenti eletto dagli studenti
medesimi. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli
obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la
rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi
impartiti.
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Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente ed è
nominato con decreto del Presidente della Regione.
Presiede il Consiglio di Amministrazione e sovraintende
all'esecuzione delle delibere.
Il Collegio dei revisori esamina la legittimità contabile
ed amministrativa dei provvedimenti dell'Ente. Si
compone di tre membri nominati con decreto del
Presidente della Regione.
Il Direttore Generale, nominato con decreto del
Presidente della Regione Sardegna, coordina e dirige
l'attività gestionale dell'Ente mediante autonomi poteri
di organizzazione, spesa e controllo.
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PRESIDENTE
Dott. Giovanni Poggiu
DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Assunta Serra
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n Avv. Giuseppe Masala in rappresentanza della

Regione Autonoma della Sardegna

ORGANIZZAZIONE

n Sig. Ottaviano Canalis in rappresentanza della

Regione Autonoma della Sardegna
n Prof. Ciriaco Carru eletto dal corpo docente

dell'Università di Sassari
n Sig. Giosuè Cuccurazzu eletto dagli studenti

dell'Università di Sassari
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
n Dott. Antonio Ruzzittu
n Comm. Antonio Serra
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IL DIRITTO
ALLO STUDIO

Per diritto allo studio si intendono tutte le azioni, le
iniziative, gli interventi che vengono attivati per favorire
l'accesso all'istruzione superiore agli studenti capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, in base ai principi
sanciti dalla Costituzione italiana (articoli 3 e 34) e
successivamente disciplinati dalla legge quadro n° 390
del 1991, integrata dal D.P.C.M. del 2001, e dalla legge
regionale n° 37 del 1987.
L'ERSU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario) di Sassari è stato istituito con legge
regionale e ha il compito di realizzare gli interventi per il
diritto allo studio universitario a favore degli studenti
iscritti all'Università di Sassari, al Conservatorio di
Musica, all'Accademia delle Belle Arti e all'Istituto
Superiore di Scienze Religiose.
Gli interventi dell'Ersu consistono sia in azioni
specifiche, che si attuano per concorso, per studenti
capaci e meritevoli ma in condizioni economiche
disagiate, che in servizi rivolti alla generalità degli
studenti universitari.
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IL DIRITTO
ALLO STUDIO

Le borse di studio sono i benefici monetari per
eccellenza. Le borse di studio erogate nell'anno
a cc a d e m i co 2 0 1 1 / 2 0 1 2 s o n o 2 . 4 1 3 p e r u n o
stanziamento complessivo di € 6.397.000,00. Il valore
della borsa varia da un minimo di € 1.361,00 a un
massimo di € 3.525,00 di cui una parte in denaro e una
parte erogata in servizi (ristorazione e alloggio). I
vincitori di borsa di studio o idonei iscritti ad anni
successivi al primo, possono usufruire gratuitamente di
due pasti giornalieri (studenti fuori sede) o di un pasto
giornaliero (studenti in sede e pendolari).
Gli studenti fuori sede possono inoltre usufruire dei
posti alloggio nelle residenze universitarie o in
alternativa ricevere un integrazione alla borsa di studio
in denaro.
L'Ersu, ad oggi, mette a disposizione degli studenti 570
posti alloggio divisi tra residenze universitarie e
appartamenti. Gli studenti fuori sede non beneficiari di
borsa di studio, in possesso dei requisiti di merito e
reddito, possono partecipare al concorso per il
contributo fitto casa.
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Tra i principali servizi rivolti alla generalità degli studenti
si ricorda: il servizio di ristorazione, i contributi per le
iniziative culturali e viaggi d'istruzione, le agevolazioni
per i trasporti e per le attività sportive.
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Altri servizi erogati per concorso sono: i sussidi
straordinari, i contributi per la tesi di laurea sulla
cooperazione internazionale e i contributi per i viaggi
individuali.

SERVIZI
A CONCORSO

Si tratta di servizi non rivolti alla generalità degli
studenti, che costituiscono un aiuto sostanziale per
consentire agli studenti capaci e meritevoli privi di
mezzi di conseguire i più alti livelli d'istruzione.
I bandi di concorso definiscono criteri e modalità e
vengono pubblicati annualmente sul portale dell'Ente
all'indirizzo www.ersusassari.it.
Borse di studio
Le borse di studio sono il principale beneficio
economico erogato dall'Ersu, l'ammontare della borsa è
costituito da un importo in denaro e da un insieme di
servizi a fruizione gratuita come la mensa e l'alloggio.
La borsa di studio è attribuita mediante concorso
pubblico agli studenti in particolari condizioni
economiche e di merito, previste dall'apposito bando di
concorso annuale e in base al Decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri (9 aprile 2001).
I beneficiari e gli idonei per le borse di studio sono
esonerati dalle tasse universitarie e dalla tassa Ersu.
Al concorso possono partecipare gli studenti
regolarmente iscritti per il conseguimento del primo
titolo di studio a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo
19
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unico, laurea magistrale di II livello, dottorati di ricerca e
scuole di specializzazione dell'Università di Sassari,
dell'Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio.
Il bando delle borse di studio viene pubblicato prima
dell'avvio dell'anno accademico nei mesi di luglioagosto. Per partecipare lo studente deve compilare la
domanda on-line collegandosi al sito internet dell'Ente
www.ersusassari.it e inviando successivamente la
documentazione cartacea e la domanda regolarmente
sottoscritta al Settore Diritto allo Studio.
Contributi fitto casa
Il contributo fitto casa, istituito con fondi regionali,
prevede un contributo per l'abbattimento dei costi del
canone di locazione.
Il contributo è attribuito mediante concorso pubblico
agli studenti che hanno determinati requisiti di merito e
reddito e che non hanno beneficiato di borsa di studio
e/o posto alloggio nello stesso anno accademico.
Per poter richiedere il contributo lo studente deve
essere in possesso di un contratto di locazione
regolarmente registrato per un periodo non inferiore ai
dieci mesi, nel corrente anno accademico, il contributo
può essere inoltre rinnovato per un periodo pari alla
durata legale del corso di studi.
Al concorso possono partecipare gli studenti fuori sede,
nati o residenti in Sardegna, iscritti a corsi di laurea (I
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Contributi tesi di laurea cooperazione
internazionale
In applicazione della legge regionale n° 19 del 1996
recante “Norme in materia di cooperazione con i Paesi
in via di sviluppo e di collaborazione internazionale”
l'Ersu attribuisce ogni anno, su fondi regionali, borse di
studio per lo svolgimento di tesi di laurea sui problemi
della cooperazione internazionale. Le borse di studio
sono destinate a laureandi presso l'Università di Sassari
iscritti a corsi di laurea di I e II livello.
La graduatoria degli aventi diritto viene redatta sulla
base della valutazione dei contenuti del progetto di tesi
in rapporto agli obiettivi indicati nella legge, nonché
per merito e reddito.
Il bando viene pubblicato annualmente nel mese di
gennaio sul sito internet dell'Ente www.ersusassari.it,
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livello), laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale
di II livello dell'Università di Sassari, dell'Accademia delle
Belle Arti, del Conservatorio e dell'Istituto Superiore di
Scienze Religiose.
Il bando fitto casa viene pubblicato nel mese di
dicembre, per partecipare lo studente deve compilare la
domanda on-line collegandosi al sito internet dell'Ente
www.ersusassari.it e inviando successivamente la
documentazione cartacea e la domanda regolarmente
sottoscritta al Settore Diritto allo Studio.

per partecipare lo studente deve compilare la
modulistica allegata al bando e consegnare la domanda
al Settore Diritto allo Studio entro le tre scadenze
indicate: 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.
Contributi viaggi individuali di studio
L'intervento è destinato ad abbattere le spese di viaggio
e soggiorno presso altre sedi italiane o estere degli
studenti iscritti all'Università di Sassari, all'Accademia
delle Belle Arti e al Conservatorio.
Il contributo è finalizzato a favorire la partecipazione di
studenti a tirocini, convegni, internati, visite di carattere
scientifico nonché a soggiorni di studio per integrare il
lavoro di tesi e di ricerca.
Per beneficiare del contributo viaggio di studio
individuale gli studenti devono possedere i requisiti di
reddito e di merito previsti per l'ammissione alle
strutture abitative dell'Ersu nel corrente anno
accademico.
Le domande possono essere presentate entro il 31
marzo di ogni anno, nel sito internet www.ersusassari.it
è possibile scaricare la modulistica, il regolamento per la
concessione dei contributi e il regolamento per la
rendicontazione dei contributi.
Interventi per studenti diversamente abili
L'Ersu riserva annualmente una quota delle borse di
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Servizi Abitativi
L'Ersu di Sassari dà l'opportunità agli studenti fuori sede,
capaci e meritevoli privi di mezzi, di essere ospitati in
una delle proprie residenze universitarie.
L'Ente gestisce attualmente 570 posti letto dislocati in
diverse zone della città di Sassari di cui 16 nella città di
Nuoro. A partire dall'anno accademico 2011/2012 l'Ente
ha attivato delle convenzioni con delle strutture
residenziali ad Alghero al fine di poter fornire posti
alloggio agli studenti, in possesso dei requisiti. Una
parte degli alloggi è riservata agli studenti Erasmus e
una parte è attrezzata per il soggiorno di studenti
diversamente abili e dei loro eventuali accompagnatori.
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studio e dei posti alloggio agli studenti diversamente
abili. Allo studente, in applicazione di quanto dettato
dal DPCM del 9 aprile 2001, verranno inoltre applicati
limiti più favorevoli per quanto riguarda i requisiti di
merito e reddito per accedere ai servizi abitativi.
L'intervento è destinato a studenti con disabilità, di cui
alla legge 18 gennaio 1999 n° 17, non inferiore al 66%.
Gli studenti interessati dovranno presentare domanda
on-line al sito www.ersusassari.it secondo le modalità e
scadenze indicate per le borse di studio e servizi
abitativi allegando certificato attestante la disabilità.
Gli studenti sono inoltre esonerati dal pagamento della
tassa Ersu.

La Residenza “Alessio Fontana” di Via Coppino dispone
di 237 posti letto e costituisce la più grande Casa dello
Studente dell'Ersu. Le stanze (singole e doppie) sono
tutte dotate di bagno, area condizionata, frigoriferi,
accesso alla rete informatica.
La Residenza di Via Padre Manzella è la più antica delle
Case dello Studente (inaugurata nel 1964), dotata di 104
posti letto e di tutti i confort compresa la rete wireless.
La Residenza di Via Verona di recente costruzione ha
144 posti letto ed è dotata di una sala conferenze, di
una sala di interconnessione informatica e della rete
wireless.
La Residenza “Sa domo de carrera longa” è un edificio
storico, inaugurato nel 2012, situato nel cuore del
centro cittadino. La struttura è il risultato di un
connubio tra restauro conservativo e un attento lavoro
d'impiantistica realizzato con tecniche e materiali di
ultima generazione che garantiscono notevole
risparmio energetico. Offre 41 posti letto oltre a
numerosi e confortevoli spazi comuni finemente
arredati.
Il Servizio abitativo è attribuito mediante concorso agli
studenti in possesso dei requisiti di merito e reddito
previsti per le borse di studio.
Il bando è pubblicato annualmente insieme al bando
delle borse di studio nei mesi di luglio-agosto. Per
partecipare lo studente deve compilare la domanda on-
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Sussidi Straordinari
Il Sussidio straordinario è un intervento destinato a
porre rimedio a situazioni di particolare ed eccezionale
disagio economico dello studente tali da ostacolare o
compromettere il proseguimento degli studi.
Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti
all'Università di Sassari, all'Accademia di Belle Arti,
all'Istituto Superiore di Scienze Religiose e al
Conservatorio che rispondano ai requisiti previsti dal
bando e presentino la documentazione comprovante la
situazione di particolare disagio. Il contributo ha
carattere straordinario e può essere assegnato una sola
volta nel corso di studio.
Il contributo è incompatibile con la borsa di studio e
con altre provvidenze concesse per lo stesso anno
dall'Ersu.
Il bando di concorso viene pubblicato annualmente nel
sito dell'Ente www.ersusassari.it , le domande
regolarmente sottoscritte e documentate devono
essere presentate al Settore Diritto allo Studio.
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line collegandosi al sito internet dell'Ente
www.ersusassari.it e inviando successivamente la
documentazione cartacea e la domanda regolarmente
sottoscritta al Settore Diritto allo Studio. Nel sito è
pubblicato anche il regolamento alloggi che disciplina i
criteri e le modalità di gestione delle strutture.

INTERNI CAMERE RESIDENZA “SA DOMO ‘E CARRERA LONGA”

SALA NOBILE RESIDENZA “SA DOMO ‘E CARRERA LONGA”
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PORTICO ESTERNO RESIDENZA “SA DOMO ‘E CARRERA LONGA”
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SALOTTINO INTERNO RESIDENZA “SA DOMO ‘E CARRERA LONGA”

Avvertenze/ Consigli utili
I bandi di concorso definiscono criteri e modalità di
partecipazione ai Servizi. Le domande per ciascun
servizio devono essere fatte entro i termini di scadenza
indicati dal bando e regolarmente sottoscritte pena
l'esclusione.
L'Ente ogni anno effettua un controllo a campione sulle
autocertificazioni, riguardanti il reddito ed il merito, rese
dallo studente. Lo studente che presenti dichiarazioni
non veritiere incorre in sanzioni amministrative,
nell'esclusione permanente da qualsiasi beneficio, fino
alla denuncia all'autorità giudiziaria.
Per informazioni relative ai servizi:
borsa di studio, contributi fitto casa, contributi tesi di
laurea cooperazione internazionale, interventi studenti
diversamente abili e sussidi straordinari.
Contattare il Settore Diritto allo Studio,
Attività culturali e Comunicazione
tel 079/9940002 e.mail dirstudio@ersusassari.it
Ÿ

Viaggi di studio
Contattare l'Ufficio competente per le Attività culturali
tel 079/9940003 e.mail atculturali@ersusassari.it

Ÿ

Servizi abitativi
Contattare Settore Alloggio e Servizi agli studenti
tel 079/9940046 e.mail alloggio@ersusassari.it

Ÿ
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SERVIZI A CONCORSO
SCALA INTERNA RESIDENZA “SA DOMO ‘E CARRERA LONGA”
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SERVIZI A CONCORSO
IMMAGINE STUDENTI NELLA HALL DELLA RESIDENZA “ALESSIO FONTANA” DI VIA COPPINO
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SERVIZI RIVOLTI
ALLA GENERALITÀ
DEGLI STUDENTI

Si tratta di servizi offerti alla generalità degli studenti
universitari purché regolarmente iscritti nel corrente
anno accademico.
Agevolazioni trasporti
A partire dal 2004 è attiva una convenzione tra l'ERSU e
l'Azienda Trasporti Pubblici di Sassari per la riduzione
dei costi degli abbonamenti mensili e annuali ai
trasporti pubblici.
Ogni anno l'Ente, in base alle risorse disponibili, mette a
disposizione degli studenti un certo numero di
abbonamenti.
Le m o d a l i t à e l a te m p i s t i c a p e r r i c h i e d e re
l'abbonamento sono pubblicizzati sul sito dell'Ente
www.ersusassari.it. Per accedere al servizio lo studente
dovrà presentare un documento comprovante
l'iscrizione all'Università di Sassari, all'Accademia delle
Belle Arti e al Conservatorio, un documento d'identità e
il codice fiscale.
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SERVIZI RIVOLTI ALLA GENERALITÀ DEGLI STUDENTI

SERVIZI RIVOLTI ALLA
GENERALITÀ DEGLI
STUDENTI

Attività a tempo parziale
L'Ersu dà l'opportunità agli studenti universitari di
effettuare una collaborazione a tempo parziale
retribuita presso le proprie strutture e servizi per un
periodo di 150 ore in base alla legge 390/91.
L'Università di Sassari pubblica annualmente il bando di
concorso per la partecipazione alle collaborazioni
studentesche e le relative graduatorie.
L'Ersu richiede successivamente all'Università l'elenco
degli studenti da utilizzare presso le proprie strutture
provvedendo ad attivare il contratto e la copertura
assicurativa.
Per informazioni si può contattare l'Università scrivendo
all'indirizzo l.dettori@uniss.it , telefonando al
079/228884 e consultando il sito internet www.uniss.it.
Attività sportive (Convenzione Ersu – Cus)
L'ERSU nell'ambito della realizzazione delle iniziative
previste dalla L.R. 37/87 favorisce attraverso una
convenzione con il C.U.S (Centro Universitario Sportivo)
la promozione e l'incremento della pratica sportiva con
l'accesso gratuito agli impianti sportivi universitari in
località “San Giovanni” e la partecipazione, a costi
agevolati, alle attività programmate dal CUS presso gli
impianti cittadini (corsi di nuoto, scherma, atletica
leggera, tornei di calcio, calcio a cinque, pallacanestro
etc.).
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Contributi per attività culturali e ricreative
L'ERSU promuove la realizzazione di iniziative a
carattere formativo, culturale e sociale, promosse dagli
studenti dell'Università di Sassari, dell'Accademia e del
Conservatorio.
Le richieste di contributo possono essere presentate da
Associazioni studentesche universitarie o da Gruppi
universitari composti da almeno 30 studenti.
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente
le somme da destinare alle attività culturali.
Le domande possono essere presentate entro il 31
marzo di ogni anno, nel sito internet www.ersusassari.it
è possibile scaricare la modulistica, il regolamento per la
concessione dei contributi e il regolamento per la
rendicontazione dei contributi. Nell'analisi delle
proposte si terrà conto prioritariamente del reale
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SERVIZI RIVOLTI ALLA GENERALITÀ DEGLI STUDENTI

Ai fini assicurativi e di riconoscimento, per accedere agli
impianti e per partecipare alle attività è necessario
possedere la tessera rilasciata dal C.U.S.
Per gli studenti fuori sede è possibile farsi rilasciare il
certificato medico di idoneità allo sport recandosi
presso l'ambulatorio medico attivato nella casa dello
studente di Via Manzella. Per informazioni sul servizio
spor tivo si può consultare il sito internet
www.cus.uniss.it, o scrivere all'indirizzo cus@uniss.it o
telefonare al 079/229973 o 079/397737.

contributo culturale dell'iniziativa e della finalizzazione
dello stesso alla partecipazione degli studenti
universitari.
Contributi per viaggi di gruppo
Il contributo è finalizzato a promuovere i viaggi di
soggiorno e di studio in luoghi, musei, aziende e centri
di ricerca di particolare utilità per la formazione
culturale e professionale degli studenti.
Le richieste devono essere presentate da Istituzioni
Universitarie e, per una migliore ripartizione degli
interventi, è ammessa a contributo solo una richiesta
per Dipartimento o Facoltà, salvo la successiva
attribuzione per fondi residui.
Le richieste dovranno essere accompagnate dall'elenco
degli studenti partecipanti al viaggio d'istruzione i quali
non potranno richiedere altri contributi viaggi nel corso
dell'anno.
Le domande possono essere presentate entro il 31
marzo di ogni anno; la modulistica, il regolamento per
la concessione dei contributi e il regolamento per la
rendicontazione dei contributi possono essere scaricati
dal sito internet www.ersusassari.it.
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SERVIZI RIVOLTI ALLA GENERALITÀ DEGLI STUDENTI

BACKSTAGE CON GLI ATTORI: “STEFANO ACCORSI”

Servizio di ristorazione
Il Servizio di ristorazione è garantito nella sede di Sassari
con due mense a gestione diretta in Via dei Mille (450
posti) e in Via Manzella (150 posti). Nelle sedi decentrate
di Nuoro, Oristano, Alghero e Olbia è invece attivo un
servizio mensa con ristoranti convenzionati.
Il servizio è rivolto alla generalità degli studenti iscritti
all'Università di Sassari, all'Accademica delle Belle Arti e
al Conservatorio di Musica.
Possono accedere alle mense universitarie inoltre
personale docente e non docente dell'Università di
Sassari, studenti Erasmus e studenti di altre università
che si trovino in loco per motivi di studio.
Una serie di novità riguardano la qualità dei cibi offerti
agli studenti. Il primo passo prevede l'attivazione di
nuovi menù elaborati in base alle ricette tradizionali
regionali e realizzati con prodotti a filiera corta, che
tengano conto delle esigenze di vegetariani, vegani o
studenti con intolleranze alimentari.
Per usufruire del servizio è necessario inoltrare la
domanda on-line, che una volta regolarmente
sottoscritta, permetterà il rilascio della tessera
magnetica ERSU per il servizio mensa. Si ricorda che la
domanda consiste in un'autocertificazione dei requisiti
di merito e reddito e che pertanto, come nel caso di altri
servizi, sarà soggetta a procedure di accertamento da
parte dell'Ente. Nel sito dell'Ente www.ersusassari.it è
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CUOCHI NELLA CUCINA DELLA MENSA VIA PADRE MANZELLA
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SERVIZI RIVOLTI ALLA GENERALITÀ DEGLI STUDENTI

HALL RESIDENZA VIA VERONA

possibile compilare la domanda on-line e scaricare il
Regolamento mensa che definisce annualmente tariffe,
fasce di appartenenza dell'utenza e modalità di accesso
al servizio.

Per informazioni relative ai servizi:
Agevolazioni trasporti, contributi per attività culturali
e ricreative e per viaggi di gruppo
Contattare l'Ufficio competente per le Attività culturali
tel 079/9940003 e.mail atculturali@ersusassari.it
Ÿ

Servizio di ristorazione
Contattare Settore Mensa, Magazzino e Controllo Qualità
tel 079/9940064 e.mail mensa@ersusassari.it
Ÿ

Rilascio tesserini mensa
Contattare Settore Alloggio e Servizi agli studenti
tel 079/9940031 e.mail tesserini.mensa@ersusassari.it
Ÿ
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MENSA VIA DEI MILLE
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SERVIZI RIVOLTI ALLA GENERALITÀ DEGLI STUDENTI

ALTRI SERVIZI

ALTRI SERVIZI

Al fine di favorire lo studio di particolari categorie di
studenti l'Ersu di Sassari ha attivato una collaborazione
con l'Università di Sassari – Dipartimento di Economia,
Istituzioni e Società, per la cessione gratuita di libri da
destinare ai detenuti che intendano conseguire un titolo
di studio universitario. Usufruiscono di questo servizio i
detenuti della Casa di reclusione di Alghero e della Casa
Circondariale di Sassari.
Attività Culturali
L'Ersu oltre a erogare contributi per attività culturali,
promosse da Associazioni e Gruppi studenteschi,
promuove o organizza direttamente alcuni eventi
culturali.
In collaborazione con l'Andisu (Associazione Nazionale
Organismi per il Diritto allo Studio Universitario) vengono
43

ALTRI SERVIZI

Negli ultimi anni l'Ersu ha incentivato la partecipazione
degli studenti alla vita universitaria favorendo momenti e
spazi di aggregazione con la realizzazione di eventi “in
proprio” e mettendo a disposizione le proprie strutture
per iniziative organizzate da associazioni e gruppi di
studenti.

organizzate manifestazioni che coinvolgono studenti
provenienti anche da altri Atenei.
Al fine di facilitare momenti di socializzazione l'Ersu
promuove, avvalendosi dei propri cuochi e con la
collaborazione degli studenti, eventi di degustazione di
prodotti tipici ed esibizioni canore e musicali.
Nell'anno accademico 2011/2012 si è tenuto un
laboratorio di fotografia e approccio creativo curato dal
fotografo Marco Ceraglia con successiva mostra itinerante
presso le strutture dell'Ente con le opere realizzate dagli
studenti. In un’ottica di maggior conoscenza dei servizi e
delle strutture dell'Ente vengono attivate analoghe
iniziative nel corso dell'anno accademico. L'Ersu inoltre
promuove, in collaborazione con la Cedac, con l'Università
di Sassari e l'Accademia di Belle Arti, incontri con gli attori
della stagione di prosa. Grazie a questa iniziativa gli
studenti hanno potuto incontrare Lella Costa, Luciano
Ligabue, Moni Ovadia, Paolo Poli e recentemente Stefano
Accorsi, Alessio Boni e Alessandro Haber.
Riduzione abbonamenti stagione di prosa
L'Ersu favorisce la partecipazione degli studenti alla vita
culturale cittadina anche attraverso la riduzione degli
abbonamenti alla stagione di prosa.
In occasione delle diverse manifestazioni culturali l'Ente
da massima pubblicità nel proprio sito internet e sulla
stampa. Per partecipare gli studenti devono essere
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Ospitalità studenti e docenti stranieri
L'Ersu riserva agli studenti partecipanti ai programmi
Erasmus un certo numero di posti alloggio che vengono
definiti annualmente in occasione del bando di concorso
borse di studio e servizi abitativi. Gli alloggi vengono
assegnati agli studenti sulla base della richiesta inoltrata
dall'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali dell'Università
di Sassari.
E' inoltre attiva una convenzione con l'Università di Sassari
per ospitare nelle residenze universitarie i visiting
professor.
L'obiettivo è quello di favorire la mobilità internazionale
non solo degli studenti ma anche dei docenti attraverso
lo scambio tra le diverse Università straniere.
Sale a disposizione degli studenti e delle Associazioni
L'Ersu mette a disposizione di Associazioni e Gruppi di
studenti le sale delle Residenze per attività di carattere
culturale e ricreativo.
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regolarmente iscritti nel corrente anno accademico
all'Università, all'Accademia delle Belle Arti o al
Conservatorio. Gli interessati possono fare domanda su
modulo predisposto dall'Ente al Settore Diritto allo Studio
e Attività culturali. Il programma e l'avvio della campagna
abbonamenti viene regolarmente pubblicato
annualmente nel sito dell'Ente www.ersusassari.it.

Sono disponibili attualmente due sale da 50 posti presso
le residenze di Via Verona e Via Coppino.
Per l'utilizzo delle sale è necessario inoltrare la richiesta
scritta al Settore Alloggio e Servizi agli studenti.
L'Ersu ha creato all'interno delle residenze dei punti di
aggregazione per lo studio e lo svago degli studenti: una
sala per la pittura (residenza di Via Verona) e una sala
d'interconnessione informatica e una sala lettura
(residenze di Via Verona, di Via Coppino e di Via
Lamarmora).
Servizio di assistenza sanitaria
Presso la residenza di Via Manzella è funzionante un
ambulatorio medico per gli studenti. Il Servizio è gratuito
ed è riservato agli studenti fuori sede iscritti all'Università
di Sassari. L'ambulatorio effettua visite di medicina
generale.
Nell'ambulatorio è possibile effettuare la visita per il
certificato medico d'idoneità alla pratica dello sport non
agonistico e per il certificato d'idoneità alla vita in
comunità richiesto dagli uffici per l'assegnazione del
posto alloggio. I certificati sono rilasciati dal medico a
titolo non oneroso.
Il Servizio ambulatoriale è realizzato in collaborazione con
l'Università gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì
dalle ore 16 alle ore 18.00.

46

ALTRI SERVIZI
INGRESSO RESIDENZA “SA DOMO ‘E CARRERA LONGA”
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Servizio internet
Nel sito dell'Ersu www.ersusassari.it è possibile consultare
tutte le informazioni relative ai servizi e alle attività
dell'Ente. L'utente può inoltre prendere visione e scaricare
bandi di concorso, regolamenti, modulistica, graduatorie e
avvisi. E' stata inoltre interamente informatizzata la
procedura per l'accesso dei seguenti benefici: borsa di
studio, alloggio, servizio mensa e fitto casa. Per accedere
alle procedure on-line è sufficiente collegarsi al sito
nell'area studenti e seguire le istruzioni per le procedure
on-line.
Tutte le residenze dell'Ente sono inoltre dotate di rete
wireless.

Per informazioni relative ai servizi:
Attività culturali, riduzione abbonamenti stagione di
prosa, servizio assistenza sanitaria
Contattare l'Ufficio competente per le Attività culturali
tel 079/9940003 e.mail atculturali@ersusassari.it
Ÿ

Ospitalità studenti e docenti stranieri, sale a
disposizione degli studenti e delle associazioni
Contattare Settore Alloggio e Servizi agli studenti
tel 079/9940046 e.mail alloggio@ersusassari.it
Ÿ
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ALTRI SERVIZI
SALA INFORMATICA RESIDENZA “ALESSIO FONTANA”, VIA COPPINO
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PER ORIENTARSI

Contatti
Per contattare gli uffici potete scrivere o telefonare o
recarvi direttamente presso gli uffici di Via Coppino 18
negli orari di sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00
alle ore 13.00 e il martedì anche di pomeriggio dalle ore
16.00 alle ore 18.00.

Direzione Generale
Via Coppino 18
07100 Sassari
Tel 079/9940020 Fax 079/272118
e-mail: segreteria.direzione@ersusassari.it
Ufficio tecnico (manutenzioni)
Tel 079/9940032 e.mail manutenzione@ersusassari.it
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Settore Diritto allo Studio, Attività culturali e Comunicazione
Via Coppino 18
07100 Sassari
Tel 079/ 9940002 (Diritto allo studio) - Fax 079/272118
Tel 079/9940003 (Attività culturali) – Fax 079/272118
e-mail: dirstudio@ersusassari.it; atculturali@ersusassasari.it
Settore Alloggio e Servizi agli studenti
Via Coppino 18
07100 Sassari
Tel 079/9940046 Fax 079/230371 e-mail: alloggio@ersusassari.it
Ufficio tesserini mensa
Tel 079/9940031 e-mail: tesserini.mensa@ersusassari.it
Settore Mensa, Magazzino e Controllo qualità
Via dei Mille, 102
07100 Sassari
Tel 079/9940064 Fax 079/272118 e-mail: mensa@ersusassari.it
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Appartamenti
Vicolo delle Canne, 22
Viale Umberto, 94
Via Milano, 17/b
Mense
Via Manzella, 1
Via dei Mille, 102
I punti di ristoro convenzionati di Alghero, Olbia, Oristano e Nuoro sono
aggiornati annualmente sul sito internet dell'Ente.
Sportello studenti Ersu
Sede di Sassari – Via Coppino 18, ingresso piano piazza
Dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Martedì apertura pomeridiana dalle 16.00 alle 18.00
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Residenze
Casa dello studente
Via Verona
Via Coppino 4.
Via P.Manzella, 1
Via Lamarmora

Sede decentrata di Olbia
“Sps – Polo Universitario di Olbia”
Olbia c/o Aereoporto Costa Smeralda
Orario sportello Olbia:
dal lunedi al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 – pomeriggio dal lunedì al
mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 tel 0789/642184 – fax 0789/646108
mail: ersu@uniolbia.it sito: www.uniolbia.it
Sede decentrata di Oristano
“Servizi Informa Città”
Oristano, Piazza Eleonora di Arborea 24
Orario sportello:
mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00
Pomeriggio: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00
Sede decentrata di Nuoro
“Sps – Polo Universitario Nuoro”
Nuoro, Via Salaris 20 – Tel 0784/256044
Orario sportello Nuoro:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30
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INDIRIZZI SEDI UNIVERSITARIE
Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”
Via Duca degli Abruzzi, 4
Tel. 079-280302
Conservatorio di Musica “Canepa”
Piazzale Cappuccini, 1
Tel. 079-296447
UNIVERSITÀ DI SASSARI E DIPARTIMENTI
Diparimento di Agraria
Via E. De Nicola, 1
Tel. 079-229307
Dipartimento di Architettura, design e urbanistica
Piazza Duomo, 6 (Alghero)
Tel. 079-9720402
Diparimento di Chimica e Farmacia
Via Vienna, 2
Tel. 079-229551
Diparimento di Economia, impresa e regolamentazione
Via Rolando
Tel. 079-213018
Diparimento di Giurisprudenza
Viale Mancini, 5
Tel. 079-228905
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Diparimento di Medicina clinica e sperimentale
Viale San Pietro, 43
Tel. 079-228442
Diparimento di Medicina veterinaria
Via Vienna, 2
Tel. 079-229430

Diparimento di Scienze chirurgiche, microchirugiche e
mediche
Viale San Pietro, 43
Tel. 079-228310
Diparimento di Scienze della natura e del territorio
Località Piandanna
Tel. 079-229235
Diparimento di Scienze politiche, scienze della comunicazione
e ingegneria dell'informazione
Piazza Università, 21
Tel. 079-228983
Diparimento di Scienze umanistiche e sociali
Via Roma, 151
Tel. 079-229633
Diparimento di Storia, scienze dell'uomo e della formazione
Viale Umberto, 26
Tel. 079-229695
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Diparimento di Scienze biomediche
Viale San Pietro, 43b
Tel. 079-228530

RESIDENZA VIA VERONA
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PER ORIENTARSI
RESIDENZA VIA PADRE MANZELLA
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