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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. 
 
Borse di studio A.A 2015/2016 erogate nell’ anno 2017 

 
Borse di studio A.A 2016/2017 erogate nell’ anno 2017 

 
Borse di studio A.A 2016/2017 erogate nell’ anno 2017 

 
Borse di studio A.A 2017/2018 erogate nell’ anno 2017 

 
Valore della Borsa di studio A.A 2017/2018 

Status degli studenti e 
importo borsa valore max 

Valore  
Servizio abitativo 

Valore  
Servizio mensa 

importo massimo in 
denaro 

importo minimo in 
denaro 

Fuori sede (con alloggio) € 1.160,00 € 481,00 € 2.137,00 € 1.068,00 

Fuori sede (senza alloggio)  € 481,00 € 3.297,00 € 1.648,00 

Pendolari  € 240,00 € 1.894,00 € 947,00 

Sede   € 1.459,00 € 729,00 

 
Risorse anno accademico 2018/2019 

Le borse di studio sono generalmente finanziate attraverso il fondo integrativo dello Stato, i fondi regionali e la tassa 

regionale per il Diritto allo Studio Universitario pagata dagli studenti, oltre le tasse universitarie. Considerato che l’anno 

accademico inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo, i dati da prendere in considerazione per 

l’intero anno 2017 comprendono sia il precedente a.a. 2016/2017 e sia l’a.a. 2017/2018.  

Studenti N. domande 
presentate 

N. studenti idonei 
non beneficiari 

N. studenti 
beneficiari 

Importo erogato 
(II° rata ) 

In sede 439 0 301  

Fuori sede 1485 0 885  

Pendolare 848 0 649  

Totali 2772 0 1835 € 2.647,00 

Studenti N. domande 
presentate 

N. studenti idonei 
non beneficiari 

N. studenti 
beneficiari 

Importo erogato 
(I° rata ) 

In sede 548 0 415  

Fuori sede 1593 0 1151  

Pendolare 1099 0 890  

Totali 3240 0 2456 € 201.286,50 

Studenti N. domande 
presentate 

N. studenti idonei 
non beneficiari 

N. studenti 
beneficiari 

Importo erogato 
(II° rata ) 

In sede 548 0 415  

Fuori sede 1593 0 1151  

Pendolare 1099 0 890  

Totali 3240 0 2456 € 2.108.239,00 

Studenti N. domande 
presentate 

N. studenti idonei 
non beneficiari 

N. studenti 
beneficiari 

Importo erogato 
(I° rata) 

In sede 637 0 493  

Fuori sede 1817 0 1269  

Pendolare 1281 0 1084  

Totali 3735 0 2846 € 2.491.760,50 
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Stanziamento per borse di studio A.A 2017/2018 (bilancio 2017) 

Fonti di finanziamento Importo 

Fondo Integrativo statale € 2.641.835,00 

Gettito della tassa regionale € 1.300.137,00 

Fondi regionali € 1.050.000,00 

Fondazione Banco di Sardegna € 200.000,00 

Fondo Sociale Europeo € 1.327.736,00 

Fondi da avanzo di amministrazione vincolato € 1.360.227,00 

Totale € 7.879.935,00 

 

Rimborso tassa regionale al diritto allo studio universitario A.A 2016/2017 erogato nell’ anno 2017 

Fonti di finanziamento Importo rimborsato 

Rimborso tassa regionale al diritto allo studio universitario € 113.820,00 

 
Servizi agli studenti diversamente abili  
Gli studenti diversamente abili accedono alla borsa di studio sulla base dei criteri previsti dal DPCM del 2001 che 
prevedono un abbattimento del merito previsto per la borsa e un maggior numero di anni di carriera. Per gli studenti 
diversamente abili viene inoltre conteggiato il parametro reddituale con un incremento del 20%. L’Ente riserva agli   
studenti disabili n. 8 posti alloggio. 
 
Contributo fitto casa 

Il contributo fitto casa, istituito con le leggi regionali n.2/2007 e n.3/2008, prevede un contributo per l’abbattimento 

del canone di locazione. 

Il contributo è attribuito mediante concorso pubblico agli studenti che hanno determinati requisiti di merito e reddito 

definiti sulla base della direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale. 

Lo stanziamento per l’anno accademico 2016/2017 è stato pari a € 655.000,00 di cui € 500.000,00 da fondi regionali e 

€ 155.000,00 da avanzo di amministrazione. 

Contributo Fitto casa A.A. 2015/2016 – erogato nell’ anno 2017 

 

Contributo Fitto casa A.A. 2016/2017 – erogato nell’ anno 2017 

 
Altri Contributi  
Contributo straordinario assegni di studio a.a 2015/2016 – stanziamento bando € 300.000,00 erogate nell’ anno 2017 

Tipologia studente e importo Numero richieste Numero richieste soddisfatte Importo erogato 

Sede (assegno € 900) 52 40  

Pendolari (assegno € 1.200,00) 68 56  

Fuori Sede (assegno € 1.200,00) 141 127  

TOTALE 261 223 € 9.300,00 

 

Importo contributo fitto 

casa (valore massimo) 

N. domande 

presentate 

N. studenti idonei 

non beneficiari 

N. studenti 

beneficiari 

Importo erogato 

(II° rata) 

€ 1.500,00 488 0 397 € 252.151,00 

Importo contributo fitto 

casa (valore massimo) 

N. domande 

presentate 

N. studenti idonei 

non beneficiari 

N. studenti 

beneficiari 

Importo erogato 

(I° rata) 

€ 1.500,00 518 0 436 € 325.210,00 
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Contributi agli studenti (mobilità internazionale, sussidi straordinari, contributo per viaggio di studio, contributo per 
tesi di laurea, ecc.) erogati nell’ anno 2017 

Descrizione servizio A.A. Numero richieste Aventi diritto Beneficiari Importo erogato 

Sussidi straordinari* 16/17 36 25 25 € 16.600,00 

Premi di laurea 
15/16 77 70 70 € 67.530,50 

16/17 55 53 53 € 56.553,50 

*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. 
Il sussidio è assegnato sulla base di un bando annuale che definisce i requisiti e le modalità di accesso, il contributo ha 
carattere straordinario e può essere assegnato una sola volta nel corso di studio. 
Il sussidio straordinario è finanziato con fondi propri dell’Ente che stanzia € 60.000,00 nel proprio Bilancio. 
Si fa presente che negli ultimi anni, vi è stato un decremento delle domande dovuto al pagamento della totalità degli 
aventi diritto per la borsa di studio, considerando anche il fatto che i contributi non possono essere cumulativi. Nel 2017 
a fronte di 36 richieste sono state considerate ammissibili 25, tutte le richieste ammissibili sono state finanziate per un 
totale di € 17.6000,00. 
 
Contributi viaggi di studio/attività culturali/servizio sportivo 

Descrizione attività 
N. richieste di 
finanziamento 

N. richieste 
soddisfatte 

Importo erogat0 

Viaggi di istruzione 7 5 € 11.674,90 

Contributi attività culturali 23 15 € 39.527,77 

Agevolazioni tariffe per 

eventi e spettacoli 
770 770 € 6.750.00 

Attività sportive (conv. CUS) 1 1 € 12.000,00 

 
Servizio Trasporto 

Descrizione agevolazione Numero richieste N. richieste soddisfatte Importo 

Agevolazione trasporti 351 351 € 23.611,77 

 
 
 

 

 


