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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. 
 
Valore della Borsa di studio A.A. 2019/2020 

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) € 1.677,00 € 600,00 € 2.955,00 € 1.477,00 

Fuori sede (senza alloggio)  € 600,00 € 4.632,00 € 2.316,00 

Pendolari  € 300,00 € 2.584,00 € 1.476,00 

Sede   € 1.972,00 € 986,00 

 
 
Borse di studio a.a. 2019/2020 

Studenti 
N. domande 

presentate 

N. studenti idonei 

non beneficiari 

N. studenti 

beneficiari 
Importo totale Importo medio 

In sede 904 - 688 1.243.502.99 1.807,42 

Fuori sede 2551 - 2.100 10.141.033.84 4.829,06 

Pendolare 1290 - 972 2.558.713.02 2.632,42 

Totale   3.760 13.943.249.85 3.708,31 

 

Borse di studio a.a. 2019/2020 

Studenti N. studenti Impegnato Erogato Prima rata Da erogare 

Matricole I livello 1050 

€ 13.929.901,86 € 5.492.738,54 € 5.952.629,26 

Matricole II livello 277 

Matricole III livello 16 

Anni successivi 2417 

Disabili (M14+AS37=51) 

N.B.: Si precisa che l’importo impegnato comprende anche le quote mensa e alloggio trattenute dall’Ente. L’importo 

complessivo “da erogare” fa riferimento alla sola quota borsa in denaro di € 5.952.629,26 e comprende l’importo di € 

525.939,55 relativo alla somma erogata nell’anno solare 2020 per la liquidazione delle prime rate.  

L’Ente procederà alla liquidazione delle seconde rate entro i termini previsti da bando. 

. 

Risorse anno accademico 2019/2020: 
Le borse di studio sono generalmente finanziate attraverso il fondo integrativo dello Stato, i fondi regionali, la tassa 
regionale per il Diritto allo Studio Universitario e dagli Avanzi di Amministrazione a destinazione vincolata. Le risorse 
destinate alle borse di studio sono state predisposte con le seguenti determinazioni del Direttore Generale n. 140/19 
del 11/07/2019, la n. 178/19 del 19/09/2019, la n. 257 del 12/12/19 e la n. 6/20 del 09/01/20 così ripartite: 

Fonti di 
finanziamento 

DDG N. 140/19 
del 11/07/19 

DDG N. 178/19 
del 19/09/19 

DDG N. 257/19 del 
12/12/19 

DDG N. 6/20 
del 09/01/20 

TOTALE 

Gettito  tassa 
regionale 

€ 1.100.000,00  
E’ stato 
incrementato di € 
231.920,00 

 € 1.331.920,00 

Fondi regionali € 5.016.375,00    € 5.016.375,00 
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Fondo integrativo 
statale 

€ 4.200.000,00  
E’ stato 
incrementato di € 
911.685,56 

 € 5.111.685,56 

Avanzo di amm.ne a 
destinazione 
vincolata 

€ 1.887.504,00    € 1.887.504,00 

*Avanzo di amm.ne 
disponibile 

€ 2.100.000,00 
E’ venuta meno 
tale risorsa 

   

Borse finanziate da 
restituzioni 

  € 100.000,00  € 100.000,00 

Anticipazione fondi 
regionali 2020 

   € 485.000,00 € 485.000,00 

TOTALE STANZIAMENTO COMPLESSIVO € 13.932.484,56 

*In merito allo schema relativo alle fonti di finanziamento sopra dettagliate si evidenzia la destinazione di € 2.100.000,00 
(DCA n. 22/19 dell’8/07/2019) dell’avanzo di amministrazione “disponibile” (su un totale di 2.194.418,46 euro) allo 
scopo di incrementare le risorse per l’erogazione delle borse di studio consentendo l’allargamento della platea di utenza 
a tutti gli aventi diritto. Tale quota è venuta meno a seguito della DGR n. 36/32 del 12/09/2019 che ha modificato la 
ripartizione dell’avanzo di amministrazione (DCA n. 29/19 del 25/07/2019) lasciando alla disponibilità dell’ERSU la quota 
di € 406.000,00, stabilendone nel contempo la destinazione, mentre la restante parte, pari ad € 1.788.418,46 doveva 
essere riversata nelle casse regionali. A seguito di ciò, per poter erogare la borsa al 100% degli aventi diritto l’Ente ha 
dovuto anticipare i fondi destinati alle borse di studio del prossimo anno accademico 2020/2021. 
 
Stanziamento per borse di studio a.a. 2019/20 

Fonti di finanziamento Importo 

Fondo Integrativo statale € 5.111.685,56 

Tassa regionale al diritto allo studio universitario € 1.331.920,00 

Fondi regionali € 5.016.375,00 

Anticipazione fondi regionali 2020 € 485.000,00 

Avanzo di amministrazione a destinazione vincolata € 1.887.504,00 

Borse finanziate da restituzioni € 100.000,00 

Totale € 13.932.484,56 

 

Tassa regionale al diritto allo studio universitario incassata nell’anno 2019 

Fonti di finanziamento Importo riscosso 

Incasso tassa regionale al diritto allo studio universitario (con 
dettaglio Università, Conservatorio, Facoltà teologica,….) 

€ 1.390.060,00 (Università) 
€  54.947,00 (Conservatorio, Accademia, 
Istituto religioso) 

Rimborso tassa regionale al diritto allo studio universitario € 94.920,00 

 
Borse di studio a.a. 2018/2019 

Studenti N. studenti Impegnato 
Erogato                      
Seconda rata 

Da erogare/da 
disimpegnare 

Matricole I livello 1133 

€ 12.920.410,05 € 4.390.076,79 € 1.102.403,52 

Matricole II livello 267 

Matricole III livello 18 

Anni successivi 2573 

Disabili 61 
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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 2018/2019, è di 700.000,00 e risulta così ripartito: 

 Stanziamento Anni successivi € 490.000,00 

 Stanziamento Matricole  € 210.000,00 di cui:  
o Matricole 1°liv.  € 167.244,00 
o Matricole 2°liv.  €   42.756,00 

 

Importo contributo fitto casa 
(valore massimo) 

N. domande 
presentate 

N. studenti idonei 
non beneficiari 

N. studenti 
beneficiari 

Importo erogato 

€ 1.600,00 418 0 355 € 562.424,88 

 
 
Contributi viaggi di studio/attività culturali/servizio sportivo 

Descrizione attività 
N. richieste di 
finanziamento 

N. richieste 
soddisfatte 

Importo 
impegnato 

Importo erogat0 

Viaggi di istruzione 7 6 € 19.150,00 € 12.381,39 

Contributi attività culturali 17 15 € 27.727,80 € 17.423,35 

Abbattimento costi biglietti 1 1 € 8.500,00 Da erogare 

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

 
 
Servizio Trasporto 

Descrizione 
agevolazione 

Numero richieste 
N. richieste 
soddisfatte 

Importo impegnato Importo erogato 

Agevolazione trasporti 1200 1200 € 30.000,00 € 30.000,00 

 
 

 

 


