BANDO DI CONCORSO BORSA DI STUDIO E SERVIZI ABITATIVI
ANNO ACCADEMICO 2022/2023
approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 147 del 26/07/2022

Si informano gli studenti interessati che il 27 luglio 2022, sul sito www.ersusassari.it, nella sezione Servizi per
lo studente -> Servizi a concorso -> Borse di studio, è stato pubblicato il bando di concorso per il conferimento di Borse
di Studio e Servizi Abitativi per l’ Anno Accademico 2022/2023 approvato con Determinazione del Direttore Generale n.
147 del 26/07/2022
La domanda di Borsa di studio e Servizi Abitativi dovrà essere TRASMESSA esclusivamente con modalità online,
attraverso il portale dell’Ente all’indirizzo www.ersusassari.it dove nell’home page si trova l’Area studenti a cui si
accederà attraverso lo SPID o la CIE.
La domanda NON dovrà essere consegnata in formato cartaceo presso gli uffici del Diritto allo Studio. Tutta la
documentazione richiesta dovrà essere caricata in formato file/pdf e allegata durante la procedura di compilazione.
ATTENZIONE! Si ricorda che per fare domanda di borsa di studio e servizi abitativi è necessario possedere l’ISEE 2022
che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, con riferimento al codice fiscale dello
studente richiedente, che NON presenti anomalie o difformità.
La procedura per la domanda online sarà attiva dal 27 luglio 2022 fino alle ore 13:00 del 12 settembre 2022.
Si invitano gli studenti interessati a prendere visione del bando.
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Le borse di studio destinate a studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi di cui all’art. 8 del D.Lgs. 68/2012 per l’anno accademico 2022/2023
beneficiano:

del sostegno del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - FSE REACT EU - OT 13- Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia ––
Asse IV - Azione IV.3 Borse di studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà economica;

del finanziamento dell’Unione Europea – Next Generation UE e dell’investimento 1.7 “Borse di studio per l’accesso all’università” della
Missione 4 Componente 1.

