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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. 2016/2017 erogate nell’anno 2018 

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

 
Borse di studio a.a. 2018/2019 erogate nell’anno 2018 

 
Valore della Borsa di studio A.A. 2018/2019 

Status degli studenti 
e importo borsa 

valore max 

Valore  
Servizio abitativo 

Valore  
Servizio mensa 

importo massimo in 
denaro 

importo minimo in 
denaro 

Fuori sede  € 1.658,00 € 600,00 € 4.575,00 € 2.287,00 

Pendolari   € 2.852,00 € 1.426,00 

Sede   € 1.950,00 € 975,00 

 
Risorse anno accademico 2018/2019 

Le risorse destinate alle borse di studio di cui alle determinazioni n. 156/18 del 13/07/18 e n. 235/18 del 30/10/18 sono 

le seguenti: 

Stanziamento per borse di studio 2018/2019 (bilancio 2018) 

Studenti 
N. domande 
presentate 

N. studenti idonei 
non beneficiari 

N. studenti 
beneficiari 

Importo erogato (2° 
rata) 

In sede 548  415  

Fuori sede 1593  1151 

Pendolare 1099  890 

Totali 3240  2456 € 17.333,50 

Studenti 
N. domande 
presentate 

N. studenti idonei 
non beneficiari 

N. studenti 
beneficiari 

Importo erogato (1° e 
2° rata) 

In sede 637  493  

Fuori sede 1817  1269 

Pendolare 1281  1084 

Totali 3735  2846 € 3.040.897,00 

Studenti 
N. domande 
presentate 

N. studenti idonei 
non beneficiari 

N. studenti 
beneficiari 

Importo erogato (1° 
rata) 

In sede 739  575  

Fuori sede 1928  1511 

Pendolare 1385  1161 

Totali 4052  3247 € 3.802.465,79 

Fonti di finanziamento Importo 

Fondo Integrativo statale 3.905.457,00 

Tassa regionale al diritto allo studio universitario 1.086.500,00 

Fondi regionali 4.550.000,00 

Fondi ente (avanzo vincolato e libero) 1.514.209,00 
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Tassa regionale al diritto allo studio universitario incassata nell’anno 2018 

Fonti di finanziamento Importo riscosso 

Incasso tassa regionale al diritto allo studio universitario  € 1.212.471,99 

Rimborso tassa regionale al diritto allo studio universitario € 41.300,00 

 
 
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 a.a. 2018/2019 

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 2017/2018, erogato nel 2018, è stato pari ad € 670.000,00. L’incremento di € 
17.650,00 stanziato con Deliberazione del C.d.A. n. 29/18 del 14/11/18 è servito per pagare gli studenti “idonei non 
beneficiari” e risulta così ripartito: 

 Stanziamento Anni successivi  € 469.000,00 

 Stanziamento Matricole  € 201.000,00 di cui:  
o Matricole 1°liv.  € 172.860,00 
o Matricole 2°liv.  €   28.140,00 

Contributo Fitto casa a.a. 2016/2017 erogato nell’anno 2018 

 
Contributo Fitto casa a.a. 2017/2018 erogato nell’anno 2018 

 
 
Altri Contributi 
Premi di laurea 
Il bando di concorso borse di studio e servizi abitativi prevede, così come previsto dal DPCM del 2001, che lo studente 
che consegua il titolo di laurea entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici benefici di un’integrazione 
della borsa pari alla metà dell’importo in denaro ricevuto nell’ultimo anno di corso.   

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

Premio di Laurea 
16/17 80 72 72 € 81.364,00 

17/18 82 67 67 € 67.436,50 

Totale  162 139 139 € 148.800,50 

 
Contributo Scuole di specializzazione di Area sanitario non medica (3° livello) 
Nell’anno 2018 l’ERSU ha concesso un contributo di studio rivolto agli studenti iscritti per la prima volta alle scuole di 
specializzazione di area sanitaria non medica dell’Università degli studi di Sassari. L’ intervento è stato destinato a 

Altro (PO FSE) 1.890.260,00 

Totale 12.946.426,00 

Importo contributo fitto casa 
(valore massimo) 

N. domande 
presentate 

N. studenti idonei 
non beneficiari 

N. studenti 
beneficiari 

Importo erogato 
(2°rata) 

€ 1.500,00 n. 518 0 436 € 259.754,00 

Importo contributo fitto 
casa (valore massimo) 

N. domande 
presentate  

N. studenti idonei 
non beneficiari 

N. studenti 
beneficiari 

Importo erogato  

€ 1.500,00 n. 518 0 445     € 644.931,00 
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studenti che nell’A.A. 2017/2018 hanno frequentato con successo il primo anno delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria non medica dell’Università degli Studi di Sassari che intendevano iscriversi al secondo anno. Le risorse previste 
per l’intervento ammontavano complessivamente a €. 12.000,00 euro. L’importo del singolo contributo è stato 
determinato in 1.700,00 euro e verrà erogato nel corso del 2019. 
Il totale delle domande pervenute è stato di n. 6 tutti “aventi diritto”. 
 
Contributo di studio per gli studenti che non hanno perfezionato la domanda online di borsa di studio a.a. 18/19 
trasmettendola all’Ente 
L’ERSU di Sassari, sempre nell’ottica del sostegno agli studenti, capaci, meritevoli e privi di mezzi, ha dato avvio nel 2018 
all’accoglimento delle domande di borsa di studio 18/19, correttamente caricate a sistema ma che non sono state 
trasmesse all’Ente attraverso la procedura telematica. 
Lo stanziamento previsto per questo intervento ammontava ad € 99.500,00. L’importo del contributo da assegnare 
secondo il seguente prospetto, verrà erogato nel corso del 2019: 
a) € 800,00 per gli studenti in sede; 
b) € 1.000,00 per gli studenti con lo status di pendolare; 
c) € 1.200.00 per gli studenti con lo status di fuori sede. 
 
Contributi viaggi di studio/attività culturali/servizio sportivo 

Descrizione attività 
N. richieste di 
finanziamento 

N. richieste 
soddisfatte 

Importo erogat0 

Viaggi di istruzione 5 5 € 15.950,00 

Contributi attività culturali 15 14 € 26.505,00 

Attività sportive (conv. CUS) 1 1 € 14.000,00 

 
Servizio Trasporto 

Descrizione agevolazione Numero richieste N. richieste soddisfatte Importo 

Agevolazione trasporti 400 400 € 30.000,00 

 
 
 

 

 


