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Art. 1 GENERALITA' 
 
Il presente bando, ai sensi di: 

�  Legge del 2/12/1991 n. 390 art.21 non abrogato; 

� Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/04/2001; 

�  la Legge Regionale del 25/11/2002 n. 20; 

� D. Lgs. N°68 del 29/03/2012; 

� il D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni; 

detta le regole di partecipazione al concorso per la concessione dei Sussidi Straordinari. 

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di diritto allo 

studio universitario (l.r. 20/2002, art.3, comma 2,  punto f) potranno essere concessi a titolo 

di solidarietà contributi monetari sotto forma di sussidi straordinari. Tali forme di contribuzione 

hanno carattere di straordinarietà e di non ricorrenza, conseguentemente il beneficio può 

essere concesso solo una volta nell’intera carriera universitaria. 

Il numero dei sussidi è determinato, in funzione dello stanziamento previsto di € 80.000,00 ed 

è da distribuire nella misura di 30 per gli studenti di 1° anno e 70 per anni successivi al primo. 

L’importo del sussidio è di € 800,00.  

 

Art. 2 BENEFICIARI 
 
Lo studente richiedente dovrà adeguatamente documentare lo stato di bisogno causato da uno 

dei seguenti eventi verificatisi non oltre un anno prima della data di scadenza del presente 

bando: decesso, malattia o handicap gravi, perdita del posto di lavoro o grave 

pregiudizio alla attività lavorativa del familiare produttore di reddito che annulla o 

riduce significativamente il reddito complessivo del nucleo familiare; potrà,inoltre,  
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richiedere il sussidio lo studente che per l' A. A.  2012/13 ha presentato domanda di 

borsa di studio ed è stato respinto a causa di un mero errore formale, senza il quale  

avrebbe potuto essere un potenziale vincitore del suddetto beneficio. 

Non saranno presi in considerazione eventi verificatisi precedentemente al 14 marzo 

2012. 

Art. 3 DESTINATARI 
 
Possono partecipare al bando gli studenti iscritti regolarmente per l’anno accademico 2012/13, 

fino al primo anno fuori corso, ai seguenti corsi attivati dalle istituzioni universitarie pubbliche 

e private legalmente riconosciute e dagli istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale statali 

o privati legalmente riconosciuti: 

1) laurea di 1° livello; 

2) laurea di 2° livello o specialistica; 

3) laurea specialistica a ciclo unico. 

Art. 4 MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
Sono esclusi dall'assegnazione del beneficio gli studenti che: 

• non sono in possesso dei requisiti di merito, reddito e patrimonio richiesti; 

• hanno svolto o svolgono attività di part-time o di tutorato presso l'università di Palermo, 

altre istituzioni universitarie o l'ERSU per l'anno accademico 2012/13; 

• sono assegnatari di un qualunque beneficio da parte dell'ERSU oppure sono risultati 

idonei di borsa di studio dell'Ersu per l'anno accademico 2012/13; 

• beneficiano di altre provvidenze sia monetarie che sotto forma di servizi da parte di altri 

enti per l'anno accademico 2012/13; 

• usufruiscono del sussidio sotto forma di posto letto; 
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• inoltrano la richiesta con modalità diverse da quelle previste dall'art. 8 del presente 

bando; 

• inviano la richiesta fuori dai termini previsti; 

• hanno già usufruito del sussidio monetario negli anni precedenti; 

• inviano la domanda priva anche di uno solo dei documenti richiesti; 

• motivano la richiesta facendo riferimento ad un evento verificatosi prima del 14 marzo 

2012.  

Art. 5 REQUISITI ECONOMICI 
 
Le condizioni economiche degli studenti che richiedono il beneficio saranno valutate facendo 

riferimento all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università (I.S.E.E.U) ed 

all’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per l'Università (I.S.P.E.U.) calcolati 

sulla base dei redditi del 2011. Gli indicatori non dovranno superare, rispettivamente, le 

seguenti soglie limite: 

-ISEEU € 14.000,00 

-ISPEU € 23.000,00 

Art. 6 REQUISITI DI MERITO 
 
Ai fini della determinazione dell'anno di corso di appartenenza si terrà in considerazione l'anno 

di iscrizione a partire dall'anno di ultima immatricolazione. 

 

PER GLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO 

Non è richiesto alcun requisito di merito. 

PER GLI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 

Per il raggiungimento dei crediti richiesti non è previsto l'utilizzo del bonus. 
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Gli studenti del nuovo ordinamento devono aver conseguito entro il 10/08/2012 un numero di 

crediti pari almeno al 70%, arrotondato per eccesso, di quelli previsti dal bando di concorso 

per borse di studio e altri benefici 2012/13: 

TABELLA 1 

TIPOLOGIA CORSI 
2° 

ANNO 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

6° 

ANNO 

 

1FC 

 

Laurea triennale 1° livello 18 56    95 

Laurea specialistica  21     56 

Laurea specialistica a ciclo unico 18 56 95 133 172 210 

Gli studenti del vecchio ordinamento devono aver conseguito entro il 10/08/2012  il  numero di 

esami indicati nella seguente tabella: 

TABELLA 2 

NUMERO DI ESAMI PER ANNO DI CORSO 

CORSO DI LAUREA 2° 3° 4° 5° 1FC 

SCENOGRAFIA 2 4 7  10 

SCULTURA 2 5 8  13 

DECORAZIONE 2 5 8  13 

PITTURA 2 5 8  12 

ARTE SACRA 

CONTEMPORANEA 
3 6 10 14 17 

PROGETTISTA DI MODA 3 7   12 

RESTAURO 3 6 9  17 
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Art. 7 VALUTAZIONE DEL MERITO 
 
1) Per coloro che hanno effettuato nell’anno corrente passaggio di corso di laurea il merito è 

quello risultante dalla carriera del corso di provenienza. 

2) Per gli studenti di vecchio ordinamento non vengono presi in considerazione: 

� gli esami superati con giudizio o idoneità, 

� le prove facenti parte di materie pluriennali; 

� gli esami provenienti da prove non convalidate per l'attuale corso di studio. 

3) Per gli studenti di nuovo ordinamento, non vengono presi in considerazione: 

� i crediti provenienti da moduli non chiusi; 

� i crediti provenienti da prove non convalidate per chi ha fatto passaggio di facoltà o di 

corso; 

� i crediti eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione al corso per 

chi ha fatto rinuncia agli studi e per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica. 

Per quanto non esplicitamente previsto, si rimanda al bando di concorso per i benefici 

2012/13.  

Art. 8 MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE E SCADENZA 
DELLA DOMANDA 

 
Il sussidio dovrà essere richiesto utilizzando esclusivamente l'apposita procedura on line 

predisposta sul sito dell'ente www.ersupalermo.it  entro le ore 24.00 del 14 marzo 2013, 

data in cui tale procedura sarà disattivata. 

La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena 

l'esclusione, entro le ore 24.00 del 14 marzo 2013, tramite posta certificata (PEC), 

inviando da un indirizzo di PEC personale una e-mail all'indirizzo protocollo@pec.ersupalermo.it 

avente come oggetto: “Bando per la concessione di Sussidi Straordinari”. 
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Qualora lo studente intenda rettificare i dati di una domanda già inoltrata , dovrà ripetere 

l’intero procedimento: fare una nuova richiesta on line, stamparla, firmarla, scansionarla e 

trasmetterla tramite posta certificata (PEC) . L'ultima richiesta  trasmessa via PEC sarà quella 

ritenuta valida ai fini del concorso. 

La domanda dovrà essere inviata completa dei documenti di cui al successivo art.9.   

Art.9 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  
 
1) domanda di sussidio straordinario; 

2) copia del documento di identità personale; 

3) dichiarazione  relativa alla motivazione per cui si chiede il sussidio. 

Art. 10 CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 
a) Per gli studenti di primo anno i sussidi sono attribuiti sulla base di un’unica graduatoria, 

senza alcuna differenziazione per facoltà e corsi di studio, ordinata in modo decrescente di 

punteggio calcolato sulla base dell’ISEEU. A parità di ISEEU, la posizione in graduatoria é 

determinata in ordine crescente di ISPEU e, successivamente, decrescente di età. Verrà 

utilizzata la seguente formula: 

 

      ISEEU dichiarato 

 100 * ( 1 - ------------------------) 

      ISEEU limite 

 

b) Per gli studenti iscritti ad anni successivi al 1° i sussidi sono attribuiti sulla base di un’unica 

graduatoria, senza alcuna differenziazione per facoltà e corsi di studio, ordinata in modo 

decrescente di punteggio calcolato sulla base dell’ISEEU. A parità di ISEEU, la posizione in 
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graduatoria é determinata in ordine crescente di ISPEU e, successivamente, decrescente di 

età. Verrà utilizzata la seguente formula: 

      ISEEU dichiarato 

 100 * ( 1 - ------------------------) 

           ISEEU limite 

Art. 11 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito dell’ente entro il 08 aprile 2013 e hanno carattere 

definitivo, senza possibilità di ricorso. Scaduto il termine del 14 marzo 2013, quindi, non sarà 

più possibile per gli studenti apportare modifiche ai dati dichiarati ai fini della graduatoria.  

Art. 12 REVOCA DEI BENEFICI 
 
L’assegnazione dei benefici viene fatta sulla base delle autocertificazioni rese dai partecipanti ai 

sensi della normativa vigente. Gli studenti che dovessero presentare dichiarazioni mendaci 

avranno revocato il beneficio e dovranno restituire quanto eventualmente percepito. Saranno 

inoltre denunciati alle autorità competenti. 

Art. 13 MODALITA' DI PAGAMENTO 
 
Le modalità operative di pagamento  consistono nell’accredito su conto corrente intestato o 

cointestato allo studente o tramite mandato di pagamento personale da riscuotere per 

quietanza diretta presso la Monte dei Paschi di Siena. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI” 

I dati riportati nella domanda, nonché quelli contenuti nella documentazione prodotta, sono 

destinati al complesso delle operazioni finalizzate all’assegnazione di benefici di cui alla  
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normativa regionale in materia di diritto allo studio universitario riconducibile inoltre agli 

interventi di rilevante finalità di interesse pubblico di cui all’art. 68 del Decreto Legislativo 

30/06/2003 n. 196, relativo al trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici. 

Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che le operazioni sono limitate alla raccolta, 

registrazione e conservazione del dato e al suo utilizzo per scopi puramente istituzionali e 

statistici. 

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per l'ammissione al beneficio ed, alla mancata 

presentazione, consegue l'esclusione dallo stesso. 

I dati anagrafici e bancari sono comunicati all’Istituto di credito Tesoriere al fine della 

liquidazione degli importi monetari. 

In relazione al trattamento di tutti i dati in oggetto, all’interessato sono garantiti i diritti di cui 

agli Artt. 7, 8, 9, 10 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196. 

Il titolare del trattamento è individuato nella persona del Dirigente Ing. Ernesto Bruno. 

Il Responsabile del trattamento dati è identificato nel Responsabile dell'Ufficio Concorsi e 

benefici. 

 

 Il Presidente 

 Prof. Antonino Bono 

 

 

 

  

 

 

 


