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Indicazioni di compilazione e trasmissione Borsa di Studio 

 Istanze di riesame avverso la Graduatoria provvisoria  

 Dichiarazione status Fuori sede 

BANDO BORSA DI STUDIO E SERVIZI ABITATIVI A.A. 2021/2022 
 

Questa guida è rivolta agli studenti che hanno presentato domanda di 
Borsa di studio e intendono modificare i dati inseriti. 
 
Per poter procedere, è necessario innanzitutto accedere alla home page 
del sito https://www.ersusassari.it/ 
 
Sulla destra, clicca su Servizi online per gli studenti 

 
 
A questo punto clicca su Entra con SPID ed inserisci le tue credenziali 

 
Ti trovi all’interno della tua pagina personale, clicca dunque su Elaborata 
in graduatoria 
 

https://www.ersusassari.it/
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Per apportare modifiche dovrai cliccare su Graduatorie Borsa di Studio 

 
 
Portati adesso su ISTANZA di RIESAME 

 
 
Dall’elenco visualizzato potrai apportare tutte le modifiche che ritieni 
opportune 

 
Ogni istanza deve essere inviata singolarmente.  
Nell’istanza devono essere inseriti solamente i dati che intendi 
modificare. Una volta inviata, l’istanza non sarà più modificabile: il dato 
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presente nell’istanza sarà quello di cui si terrà conto per la formulazione 
della graduatoria definitiva, salvo l’accertamento che l’Ente potrà 
disporre in qualsiasi momento. Tieni presente che ogni istanza è 
indipendente dall’altra, per cui, se hai già inviato un’istanza, puoi 
intervenire su tutte le altre non inviate. 
Qualora non sia presente l’istanza specifica, per apportare modifiche 
potrai servirti di quella generica Altre motivazioni. 
 
Esempio: esclusione con causale “Studente Debitore”: qualora avessi 

dichiarato erroneamente di possedere un debito nei confronti 
dell’Ente, tramite l’istanza di riesame per altre motivazioni 
dovrai dichiarare di aver, per mero errore materiale, indicato 
di possedere un debito.  

 
DICHIARAZIONE STATUS FUORI SEDE 
Entro il le ore 13:00 del 12 novembre 2021 lo studente “residente in un 
luogo distante dalla sede del corso frequentato” e che per tale motivo 
dimostra di prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, è 
tenuto a confermare il suo status attraverso l’apposita procedura online 
 

 
 
Pertanto dovrai compilare in tutte le sue parti l’autocertificazione che ti 
verrà proposta, e assicurarti di salvare e inviare la comunicazione. 
In caso di mancata certificazione o di certificazione fuori termine dello 
status di Fuori Sede l’Ente procederà alla riclassificazione dello status 
dello studente da “fuori sede” a “pendolare” con conseguente 
rimodulazione dell’importo della borsa spettante. 
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Si specifica che gli studenti risultati vincitori nella graduatoria alloggio 
attualmente ospiti delle strutture residenziali dell’Ersu non sono tenuti ad 
effettuare la comunicazione. Gli studenti richiedenti alloggio a 
pagamento, alloggiati nelle residenze Ersu, sono invece tenuti a 
comunicare lo status di fuori sede. 
Ricorda che il termine ultimo per presentare istanze di riesame e 
autocertificare lo status di Fuori Sede è il 12 novembre. 


