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INTRODUZIONE
Caro studente,
sappiamo bene come sia difficile, a volte, comprendere il linguaggio che viene usato per
redigere documenti e questo riguarda anche il Bando per l’accesso ai benefici previsti ed
erogati dall’Ente Regionale per il Diritto e le opportunità allo Studio Universitario di Udine, ed
abbiamo fatto tutto il possibile per semplificarlo!
Per aiutarti abbiamo pensato di scrivere queste pagine introduttive e la piccola guida che
segue.
-

Se sei iscritto all’Università degli Studi di Udine e sei già in possesso del login che ti
permette di usufruire dei servizi on-line dell’Università quali ESSE3 o SPES, potrai fare il
login con tali dati per accedere alla procedura di presentazione della richiesta di
benefici;

-

se hai già presentato domanda per i benefici dell'Erdisu negli anni accademici
precedenti, sei già in possesso del login che ti permette di accedere alla procedura per
la presentazione della richiesta di benefici;

-

se non hai mai presentato domanda per i benefici dell'Erdisu e non sei ancora
iscritto all’Università degli Studi di Udine o non sei ancora in possesso del login per
usufruire dei servizi on-line dell’Università, dovrai innanzitutto effettuare la registrazione,
poi potrai fare il login ed accedere alla procedura di presentazione della domanda.

Troverai i link necessari per registrarti e/o per presentare la richiesta di benefici, sul sito
internet del nostro Ente:

http://www.erdisu.udine.it
Una volta registrato (la registrazione deve essere effettuata solo da chi non si era mai
registrato e non ha i codici per accedere ai servizi dell’Università) ed effettuato il login, per
presentare la domanda dovrai:
1) inserire i tuoi dati anagrafici;
2) inserire le informazioni relative ad iscrizione, merito scolastico e situazione economica;
3) selezionare i benefici richiesti; è possibile richiedere anche l’adeguamento della tassa
universitaria all’Università degli Studi di Udine;
4) prima di proseguire ti si presenterà una pagina riassuntiva con la situazione reddituale e
di merito autocertificata. I dati che hai inserito resteranno modificabili fino a quando,
presentando la domanda, non li renderai definitivi;
5) una volta terminata la compilazione della domanda e aver chiuso la pratica, se hai
fatto richiesta per almeno un beneficio erogato dall’Erdisu di Udine, dovrai stampare il
riepilogo che ti verrà trasmesso via posta elettronica, firmarlo, allegare una fotocopia di
un documento d’identità e l’attestazione ISEE, e spedirlo a:

Erdisu Udine - Viale Ungheria 47 - 33100 Udine
oppure presentarlo a mano, agli sportelli dell’Erdisu di Udine, a Udine, in viale Ungheria 39/B,
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00.
Attenzione! Se hai richiesto solamente l’adeguamento della tassa universitaria, dovrai
presentare la stessa documentazione di cui sopra con una delle seguenti modalità:
-

-

di persona agli sportelli della Ripartizione Didattica e presso le segreterie studenti
delle sedi di Pordenone e Gorizia. Lo studente deve conservare la ricevuta
comprovante la consegna della documentazione;
da una terza persona delegata in forma scritta alla consegna. In questo caso, deve
essere anche allegata la fotocopia di un documento di identità personale non
scaduto dello studente delegante;
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- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede la data di invio riportata
sul timbro impresso dall’ufficio postale che ha accettato la raccomandata) al seguente
indirizzo:
Università degli Studi di Udine – RIPARTIZIONE DIDATTICA - Via Mantica 3 - 33100 Udine.

ATTENZIONE. Per quanto riguarda la domanda di posto alloggio nelle Case dello Studente,
sono fissati due termini, improrogabili, per la presentazione della domanda on-line:
- 4 agosto 2011: per gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo .
- 2 settembre 2011: per gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi.
Le succitate scadenze per la presentazione della domanda on-line sono improrogabili, la
conseguente versione cartacea della domanda on-line potrà essere spedita all’Erdisu, o
consegnata allo sportello, entro il 10 agosto 2011 limitatamente alla prima scadenza, ed
entro il 6 settembre 2011 per le domande della seconda scadenza.
Per quanto riguarda gli altri benefici, il temine per la presentazione della domanda on-line
è il 26 settembre 2011; fermo restando che tale data è una scadenza improrogabile, la
conseguente versione cartacea della domanda on-line potrà essere spedita all’Erdisu, o
consegnata allo sportello, entro il 3 ottobre 2011.

Tieni presente che, dopo aver presentato la domanda, i dati non saranno più modificabili.
Se, una volta cliccato, ti renderai conto di aver sbagliato qualcosa, potrai richiedere una
rettifica solo ed esclusivamente inviando una e-mail a:

dirittoallostudio@erdisu-udine.it
specificando esattamente la modifica che richiedi e, soprattutto, indicando il tuo nome e
cognome, altrimenti non saremo in grado di rintracciare la tua domanda.
Per informazioni potrai scrivere a:
dirittoallostudio@erdisu-udine.it
oppure telefonare a:

0432 – 245772 / 245774 / 245714 / 245715 / 245716 / 245717
oppure potrai recarti presso gli sportelli dell’Erdisu di Udine, in viale Ungheria 39/B, al primo
piano, aperti al pubblico con il seguente orario:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Qui, un collaboratore dell’Erdisu potrà aiutarti a portare a conclusione la pratica.
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE
PUNTI MENSA
I punti mensa a disposizione degli studenti, degli specializzandi, dei dottorandi, dei borsisti e
dei possessori di tessera Erdisu sono:
Sede di Udine (aperte a tutti gli studenti):
• Mensa Casa dello Studente, viale Ungheria 43
• Mensa Rizzi, via delle Scienze 208
• Mensa Istituto Renati, via Tomadini 5
Sede di Udine (riservate agli ospiti dei convitti):
• Mensa Istituto Sacro Cuore, via Ronchi 29
• Mensa Istituto Tomadini, via Martignacco 187
• Mensa Collegio Bertoni, via Cadore 59
• Istituto Salesiano “G. Bearzi”, via Don Bosco
• Fondazione Casa Secolare delle Zitelle, via Antonio Zanon 10
Sede di Pordenone:
• Centro Polifunzionale via Mantegna
• Mensa Casa dello Studente di Pordenone, via Concordia Sagittaria 7
convittori)

(ai soli

Sede di Gorizia:
•

Mensa “O. Lenassi” del Comune di Gorizia via Vittorio Veneto n. 7

Sede di Gemona del Friuli:
• Mensa Casa dello Studente, via Comitato per l'Università Friulana
Sede di Conegliano:
• Casa Toniolo, Via Galilei 32

ACCESSO AI PUNTI MENSA
L’accesso ai punti mensa è consentito a tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi di
Udine ed all’Istituto per l’alta formazione artistica e musicale di Udine “Conservatorio
Jacopo Tomadini”, semplicemente utilizzando la propria TESSERA UNIVERSITARIA (Smart
Card).
La Smart Card è un documento strettamente personale, non cedibile e deve essere esibito
al momento della fruizione del pasto.
L’accesso alle strutture di ristorazione è consentito previa individuazione della persona e
attribuzione della relativa FASCIA di prezzo.
A tutti gli studenti è attribuita d’ufficio la fascia di € 4,50 per la fruizione del pasto completo.
Ogni studente ha diritto ad un solo pasto a pranzo ed uno solo alla sera.
Possono accedere alla mensa gli studenti iscritti a corsi di laurea, di laurea
specialistica/magistrale, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale a ciclo
unico, ai corsi di dottorato dell’Università degli Studi di Udine, alle scuole di specializzazione
ad eccezione di quelle dell’area medica, di cui al Decreto Legislativo n. 368/99, all’Istituto
per l’alta formazione artistica e musicale di Udine “Conservatorio Jacopo Tomadini”, i
borsisti dell’Università degli Studi di Udine e degli Enti pubblici di ricerca.
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Gli altri utenti possono comunque accedere alla mensa, previa presentazione di domanda
agli uffici dell’Erdisu, a prezzo di costo.
Gli studenti ospiti presso la Casa dello Studente di Udine che accedono al servizio di
ristorazione a prezzo agevolato di € 2,00, potranno usufruire del pasto serale esclusivamente
presso la mensa di viale Ungheria.
Gli studenti che si immatricolano per l’a.a. 2011/2012, nonché gli studenti che si iscrivono
agli anni successivi al primo che vogliono richiedere o mantenere le tariffe agevolate
previste per determinate fasce di reddito:
a) se presentano domanda per l’ammissione ad altri benefici devono indicare sulla
medesima domanda anche la richiesta di riduzione fascia mensa (selezionando tra i
vari benefici richiesti anche il flag “servizio mensa a tariffa ridotta”) e se risultano
idonei, o comunque hanno i requisiti di reddito per beneficiare della riduzione, si
vedranno attribuire automaticamente dall’Erdisu la tariffa agevolata corrispondente;
b) qualora richiedano soltanto la riduzione o l’esonero delle tasse universitarie, devono
indicare sulla medesima domanda anche la richiesta di riduzione fascia mensa
(selezionando tra i vari benefici richiesti anche il flag “servizio mensa a tariffa ridotta”).
In tal caso l'autocertificazione riguardante l’attribuzione di fascia agevolata, di cui al
punto b, dovrà essere inviata, oltre che all’Università per la riduzione delle tasse,
anche al seguente indirizzo: Erdisu Udine – Viale Ungheria 47 – 33100 Udine,
unitamente alla fotocopia di un documento di identità ed all’attestazione ISEE,
oppure presentata allo sportello dell’Ente, a Udine, in viale Ungheria 39/B, aperto dal
lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00;
c) qualora non richiedano gli altri
benefici dell’Erdisu o dell’Università devono
comunque compilare e trasmettere la domanda on line per la richiesta dei benefici
per l’a.a. 2011/2012 sul sito www.erdisu.udine.it, limitandosi alla sola parte relativa al
servizio mensa a tariffa ridotta, seguendo le medesime istruzioni previste per gli altri
benefici entro il 7 novembre 2011, inserendo i dati ISEE riferiti ai redditi e ai patrimoni
del nucleo familiare per l’anno 2010. L'autocertificazione riguardante la richiesta del
servizio mensa a tariffa ridotta, di cui al punto c), dovrà essere inviata al seguente
indirizzo: Erdisu Udine – Viale Ungheria 47 – 33100 Udine, unitamente alla fotocopia di
un documento di identità ed all’attestazione ISEE, oppure presentata allo sportello
dell’Ente, a Udine, in viale Ungheria 39/B, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle
12.00.

La domanda può essere presentata anche dopo il termine del 7 novembre 2011 su
modulo cartaceo presso gli sportelli Erdisu unitamente alla dichiarazione ISEEU ed ISPEU
riferita ai redditi ed ai patrimoni del nucleo familiare per l’anno 2010. Conseguentemente
si applicheranno i prezzi sotto indicati.
Indicatori ISEEU/ISPEU

Prezzo

Per gli studenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEEU)
non è superiore ad € 19.595,63 e il cui Indicatore della Situazione patrimoniale
equivalente (ISPEU) non è superiore ad € 33.067,63

€ 2.00

Per gli studenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEEU) è
compreso tra € 19.595,64 ed € 30.000,00 e il cui Indicatore della Situazione
patrimoniale equivalente (ISPEU) è compreso tra € 33.067,64 ed € 48.600,00

€ 3.50

Per gli studenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEEU) è
superiore a € 30.000,00, o il cui Indicatore della Situazione patrimoniale
equivalente (ISPEU) è superiore a € 48.600,00

€ 4.50

L’accesso al servizio di ristorazione a tariffa agevolata richiesto per l’a.a. 2011/2012 è valido
fino al 30.09.2012.
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ATTENZIONE. Qualora lo studente consegua il titolo di Laurea Triennale ed intenda iscriversi
alla Laurea Specialistica/magistrale, l’Erdisu, in presenza di una dichiarazione
dell’interessato che manifesti l’intenzione di perfezionare l’iscrizione entro 3 mesi dalla data
di Laurea, può continuare ad accedere alle mense al prezzo di € 4,50.
Lo studente che intende laurearsi nell'ultima sessione utile per l'anno accademico 2010/11
(febbraio-aprile 2012) per continuare ad usufruire del servizio mensa deve avere presentato
la relativa domanda di laurea entro il 31/12/2011.

SMARRIMENTO E RICHIESTA DUPLICATI TESSERE
In caso di smarrimento, malfunzionamento e richiesta di duplicazione di Smart Card
rilasciata dall’Università degli Studi di Udine, lo studente dovrà rivolgersi agli uffici della
Ripartizione Didattica per richiedere il rilascio del duplicato. Nel frattempo lo studente potrà
richiedere all’Erdisu il rilascio di un badge provvisorio valido solo per l’accesso al servizio
mensa.

INFRAZIONI E SANZIONI
Chiunque fruisca del servizio mensa a tariffa agevolata per effetto di dichiarazioni non
veritiere, proprie o dei propri congiunti, perde il diritto ad usufruire del servizio di ristorazione
a prezzo ridotto.
Al fine di verificare la corrispondenza tra i dati riportati nella Smart Card e l’identità del
possessore, è facoltà del personale in servizio presso i punti di ristorazione richiedere
l’esibizione di un valido documento di riconoscimento.
L’uso improprio della Smart Card comporterà nei confronti dell’utente l’inibizione della
possibilità di accedere al servizio di ristorazione per il titolare della Smart Card per un
periodo di 15 giorni (disattivazione temporanea della Smart Card), nonché applicazione
all’utente del prezzo intero per il pasto/i indebitamente fruito/i nei seguenti casi:
A. Utilizzo della Smart Card da parte di terzi;
B. Utilizzo della Smart Card per la consumazione di un numero di pasti giornalieri
superiore a quelli previsti;
C. Manomissione, alterazione o duplicazione della Smart Card.
Fatta salva in ogni caso l’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria.

Responsabile dell’istruttoria: Lorena Crognale (Tel. 0432 245717)
Indirizzo di posta elettronica: lorena.crognale@erdisu-udine.it
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Agevolazioni per il trasporto su
gomma e su rotaia
Per quanto riguarda i servizi di trasporto l’E.R.Di.S.U. offre agli studenti, in possesso dei
requisiti di merito, la possibilità di ottenere sconti sul prezzo degli abbonamenti (sia per
quanto riguarda il servizio urbano sia per quanto riguarda quello extraurbano).
I bandi e le modalità per ottenere tali riduzioni verranno pubblicati successivamente e
saranno consultabili sul sito internet dell’ERDISU al seguente indirizzo:
www.erdisu.udine.it

Erogazione sussidi straordinari
Anche per l’a.a. 2011/2012 l’Erdisu potrà riconoscere sussidi straordinari per il superamento
di gravi difficoltà, qualora il reddito del nucleo familiare dello studente, in conseguenza del
sopravvenuto disagio economico, rientri nelle fasce di reddito previste per la concessione
delle borse di studio.
Possono beneficiare dei sussidi straordinari per il superamento di gravi difficoltà previsti
dall’articolo 36 della legge regionale 23 maggio 2005, n. 12, gli studenti iscritti all’Università
degli Studi di Udine che si trovano in condizioni:
A) di sopravvenuto disagio economico
o che
B) pur versando in stato di disagio economico non hanno potuto usufruire di altri
benefici previsti dalla suddetta legge per gravi motivazioni.
Per sopravvenuto disagio economico deve intendersi ogni mutamento nella situazione
reddituale che, peggiorando la situazione economica dello studente, lo collochi tra i
soggetti legittimati a vedersi riconosciuto il diritto all’intervento di sostegno.
L’importo massimo dei sussidi non può essere superiore a quello fissato per le borse di studio,
Gli studenti che si venissero a trovare in situazione di disagio, potranno presentare
domanda di sussidio straordinario in ogni momento dell’anno accademico.
Per l’anno accademico 2011/2012, conformemente all’anno accademico 2010/2011, tra i
casi di sopravvenuto disagio economico si considerano prioritarie le situazioni economiche
degli studenti figli o a carico di persone in cassa integrazione o in mobilità verificatesi a
partire dal 2008.

Progetto E.U.Re.K.A.
Presso la sede dell’Erdisu di Udine è attivo anche il servizio E.U.Re.K.A. (acronimo di
Erdisu, Università, Regione, Conoscenza, Consulenza, Accoglienza).
Gli interventi e le attività comprese all’interno del servizio E.U.Re.Ka. (accessibile
anche a tutti gli studenti che già frequentano l’Università degli Studi di Udine) sono
principalmente i seguenti: servizi di accoglienza e informazione, consulenze
individuali o di gruppo e counseling psicologico per favorire l’orientamento degli
studenti e contrastare la dispersione universitaria, sostegno dei giovani nel processo
di transizione verso una responsabile età adulta, miglioramento delle condizioni di
vita dei giovani nell’ambito della realtà universitaria e, in generale, nella città di
Udine.
8

Ci si può rivolgere direttamente allo sportello (sito in viale Ungheria 39 – I piano –
33100 Udine) negli orari di apertura al pubblico (il martedì e il mercoledì dalle 9.30
alle 12.00, il giovedì dalle 15.00 alle 16.30) o telefonando allo 0432 245722 o,
ancora, via e-mail psicologo@uniud.it.
Il servizio è pubblico e gratuito.

Infocasa
All’interno dell’Erdisu opera anche lo sportello Infocasa, che offre informazioni e
supporto nella ricerca di alloggi.
È, infatti, un servizio rivolto a tutti gli studenti universitari, al personale docente e ai
ricercatori dell'Università di Udine, che si pone aggiuntivo rispetto all’erogazione del
servizio abitativo dell’Ente. Chi cerca alloggio può formulare allo sportello richieste
specifiche per zona, prezzo, data della disponibilità dell’alloggio.
Lo sportello, destinato agli studenti fuori sede, non beneficiari di servizi abitativi, è
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
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GUIDA: DOCUMENTI E PROCEDURE
OCCORRENTI PER POTER PRESENTARE LE DOMANDE
PREMESSA
Dopo aver letto le pagine introduttive, in questa guida troverai una serie di informazioni utili
per la presentazione della domanda di beneficio all’Erdisu. Ti invitiamo a leggerla
attentamente e a leggere attentamente anche l’intero bando di concorso, dove troverai
le informazioni dettagliate in merito ai servizi che potrai chiedere al nostro Ente.
Cercheremo di essere chiari, soffermandoci in particolare sui documenti che dovrai
preparare per presentare la domanda.

CHE COSA PUOI CHIEDERE ALL’ERDISU
In questo bando troverai le informazioni relative ai principali servizi per il diritto allo studio
universitario che potrai chiedere all’Erdisu: la borsa di studio, l’alloggio nelle residenze
universitarie, i contributi per i contratti di locazione ed i contributi per la mobilità
internazionale.
L’importo della borsa di studio (articoli 19-27), che potrai ricevere dall’Erdisu varierà a
seconda del tuo Comune di residenza e della tua condizione economica. Troverai una
tabella con tutti gli importi all’articolo 21.
Per quanto riguarda l’alloggio, l’Erdisu offre agli studenti dell’Università di Udine e dell’Istituto
per l’alta formazione artistica e musicale di Udine “Conservatorio Jacopo Tomadini” la
possibilità di alloggiare presso una delle tre residenze universitarie di Udine, Gorizia,
Pordenone e Gemona del Friuli (articoli 28-35). Gli studenti delle sedi di Mestre e Conegliano
dove l’Erdisu non gestisce direttamente una residenza universitaria, avranno comunque la
possibilità di ricevere un contributo per il pagamento di contratti di locazione dell’importo di
1.000 euro all’anno (articoli 37-41).
Infine, i contributi per la mobilità internazionale (articoli 42-46). Sono riservati a chi
parteciperà a periodi di studio all’estero promossi dall’Università degli Studi di Udine o
dall’Istituto per l’alta formazione artistica e musicale di Udine “Conservatorio Jacopo
Tomadini”, sia nell’ambito di programmi promossi dall’Unione Europea (ad esempio
Erasmus, Socrates, Leonardo, ecc.), che di programmi anche non comunitari (convenzioni
bilaterali). L’ammontare del contributo è di 500 euro al mese, sino ad un massimo di 10
mesi, dedotto l’importo della borsa concessa dall’Unione Europea e della borsa integrativa
dell’Università degli Studi di Udine o dell’Istituto per l’alta formazione artistica e musicale di
Udine “Conservatorio Jacopo Tomadini”. Volendo esemplificare, qualora l’Università o il
Conservatorio, per il tramite del programma Erasmus concedano un contributo di 200 euro
mensili, l’Erdisu potrebbe intervenire con un contributo di 300 euro mensili, per arrivare a 500
euro mensili.
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CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
Possono presentare la domanda per i benefici dell’Erdisu gli studenti dell’Università degli
Studi di Udine, iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica/magistrale, di laurea
specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di specializzazione, ad
eccezione di quelli dell’area medica di cui al decreto legislativo n. 368/99, ai corsi di
dottorato che non beneficiano della borsa di studio, di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224, e gli
studenti iscritti all’Istituto per l’alta formazione artistica e musicale di Udine “Conservatorio
Jacopo Tomadini”, che sono in possesso dei requisiti stabiliti nelle Norme generali del
bando.

ATTENZIONE. Non è richiesto che al momento della presentazione della domanda per
ottenere i benefici (es. borsa di studio, o posto alloggio) sia già stata effettuata l’iscrizione
all’Università. Infatti la domanda potrà essere presentata anche con la “riserva” di
successiva iscrizione all’Università. In questo caso l’iscrizione dovrà avvenire entro la data
stabilita dall’Università, cioè entro il 7 novembre 2011.

ISE / ISEE / ISEEU ED ISPEU
L'ISE (indicatore della situazione economica) e l'ISEE (indicatore della situazione economica
equivalente) sono parametri per conoscere la situazione economica del richiedente,
utilizzati da Enti o da Istituzioni (ospedali pubblici, Asl, scuole, università ecc.) che
concedono prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità. Per quanto riguarda i
benefici per il diritto allo studio universitario si fa riferimento invece agli indicatori ISEEU /
ISPEU.
L'ISE è un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare. Questo
parametro scaturisce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e
immobiliare di tutto il nucleo familiare.
L'ISEE scaturisce invece dal rapporto tra l'ISE e il numero dei componenti del nucleo
familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge.
L’ISEEU è costituito dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni,
determinato con le modalità integrative previste all’articolo 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
L’ISPEU è costituito dall’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE),
determinato con le modalità integrative previste all’articolo 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

ATTESTAZIONE ISEE
Poiché i benefici contenuti nel presente bando erogati dall’Erdisu di Udine, rientrano nelle
prestazioni sociali agevolate, le condizioni economiche dello studente sono individuate
sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998 n° 109 e successive modificazioni ed integrazioni relativamente ai
redditi e alla situazione patrimoniale del 2010 (saranno escluse per mancanza dei requisiti di
reddito le domande di benefici recanti un’attestazione ISEE relativa a redditi di anni
antecedenti al 2010), determinato con le modalità integrative previste all’articolo 5 del
D.P.C.M. 9 aprile 2001 (ISEEU). Inoltre, le condizioni patrimoniali dello studente sono
individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, determinato
con le modalità integrative previste all’articolo 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 (ISPEU).
L’Attestazione ISEE consente di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche del
nucleo familiare dello studente.
L’ISEE è il risultato della elaborazione dei dati autocertificati nella D.S.U. (Dichiarazione
Sostitutiva Unica). Essa serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare
del dichiarante quando qualcuno dello stesso intende richiedere una prestazione sociale
agevolata.
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La “Dichiarazione Sostitutiva Unica” (D.S.U.) viene elaborata presso un qualsiasi Comune o
Centro di Assistenza Fiscale (CAAF) o sedi INPS presenti sul territorio nazionale.
Solo con i dati riportati nell’ISEE è possibile compilare correttamente la domanda.
L’Erdisu verifica l’esistenza dell’attestazione ISEE relativa ai redditi dell’anno 2010 in via
telematica per quanto riguarda i benefici regionali.

STUDENTI STRANIERI: ATTESTAZIONE ISEEU E ISPEU
Gli studenti non italiani accedono ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio secondo
le modalità e le procedure definite per gli studenti italiani.
Gli studenti non italiani devono dichiarare i redditi sulla base della normativa ISEE e devono
recarsi presso i CAAF (Centri Assistenza Fiscale) convenzionati con l’Erdisu di Udine, di cui
all’Allegato 2, per il rilascio dell’attestazione dell’ISEEU e dell’ISPEU, con le modalità
integrative previste dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, relativamente ai redditi dell’anno 2010,
inderogabilmente entro e non oltre la data di scadenza di ciascun bando per il quale lo
studente voglia concorrere.
Detti studenti, al momento del rilascio dell’attestazione ISEEU e ISPEU, non dovranno
corrispondere alcunché nell’immediatezza. Solo nel caso in cui risultassero idonei nella
graduatoria delle borse di studio l’importo forfetario di € 20,00 + IVA sarà successivamente
trattenuto dal relativo importo della borsa di studio.
La pratica ISEEU ed ISPEU andrà elaborata presso le sedi dei CAAF convenzionati con
l’Erdisu di Udine, concordando preventivamente un appuntamento telefonico.
ATTENZIONE. Sono altresì tenuti a presentare l’attestazione dell’ISEEU e dell’ISPEU gli studenti
italiani il cui nucleo familiare abbia prodotto redditi all’estero nell’anno 2010.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL CAAF PER LA
COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA ED IL RILASCIO
DELL’ATTESTAZIONE ISEE DELL’INPS.
Dati del dichiarante
• Dati anagrafici del dichiarante, documento di identità personale, fotocopia
tesserino codice fiscale, tessera sanitaria
Dati dei componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della dichiarazione
sostitutiva
• Stato di famiglia o autocertificazione attestante la composizione del nucleo
familiare
• Fotocopia tesserino codice fiscale dei componenti il nucleo familiare e di altri
fiscalmente a carico
• Tessera sanitaria dei componenti il nucleo familiare e di coloro che risultano
fiscalmente a carico
• Eventuale attestazione dell’handicap psico-fisico permanente di cui all’art. 3
comma 3 della L. 104/92 o attestazione di invalidità superiore al 66%
• Copia del contratto di locazione (se la casa di abitazione del nucleo familiare è in
locazione) indicante il canone annuo e gli estremi di registrazione
Dati del patrimonio mobiliare del nucleo familiare alla data del 31.12.2010
Autocertificazione attestante il patrimonio mobiliare del nucleo familiare comprendente:
• Valore saldo contabile attivo, al netto degli interessi, per depositi e conti correnti
bancari e postali
• Valore nominale di titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni
fruttiferi ed assimilati
• Valore di azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani ed
esteri
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•
•
•
•
•
•

Valore partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate e non quotate
in mercati regolari
Valore masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni affidati in gestione
ad un soggetto abilitato
Valore patrimonio netto di imprese individuali
Valore corrente di altri rapporti finanziari
Importo dei premi versati per assicurazioni sulla vita per i quali è esercitabile il diritto
di riscatto
Dati dell’intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare (se l’intermediario è una
banca: codice ABI ecc.)

Dati del patrimonio immobiliare del nucleo familiare al 31.12.2010
• Visure catastali aggiornate di terreni e fabbricati
• Documentazione attestante la quota di capitale residuo del mutuo contratto per
l’acquisto o la costruzione dell’immobile
• Valore terreni edificabili
Dati reddituali del nucleo familiare
• Ultima dichiarazione dei redditi presentata (mod. 730 o Unico) o certificazione
reddituale rilasciata dal sostituto di imposta o ente pensionistico (CUD ecc.)
• Redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera
• Redditi attività agricole (valore della produzione netta ai fini IRAP)
CHI È IN POSSESSO DELL’ATTESTAZIONE DEFINITIVA INPS DEVE ESIBIRE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E RELATIVA ATTESTAZIONE DEFINITIVA ISEE

L’ULTIMA

Se ricorrono le condizioni di cui all’art. 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 occorre inoltre dichiarare:
• Se ci sono persone tenute al mantenimento che risiedano all’estero
• I redditi prodotti all’estero non dichiarati legittimamente in Italia
• Il patrimonio mobiliare posseduto all’estero
• Il numero di metri quadrati delle case possedute all’estero
Potranno all’occorrenza essere richiesti ulteriori documenti.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per concorrere all’assegnazione dei benefici del presente Bando va
compilata via web:
http://www.erdisu.udine.it

-

Se sei iscritto all’Università degli Studi di Udine e sei già in possesso del login che ti
permette di usufruire dei servizi on-line dell’Università quali ESSE3 o SPES, potrai fare il
login con tali dati per accedere alla procedura di presentazione della richiesta di
benefici;

-

se hai già presentato domanda per i benefici dell'Erdisu negli anni accademici
precedenti, sei già in possesso del login che ti permette di accedere alla procedura di
presentazione della richiesta di benefici;

-

se non hai mai presentato domanda per i benefici dell'Erdisu e non sei ancora iscritto
all’Università degli Studi di Udine o non sei ancora in possesso del login per usufruire dei
servizi on-line dell’Università, dovrai innanzitutto effettuare la registrazione, poi potrai fare
il login ed accedere alla procedura di presentazione della domanda.

Troverai i link necessari per registrarti e/o per presentare la richiesta di benefici, sul sito
internet del nostro Ente:
http://www.erdisu.udine.it
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Lo studente che, dopo aver iniziato l’immissione dei dati, per un qualsiasi motivo, si trovi in
difficoltà, è invitato a mettersi in contatto con il Servizio Interventi per il diritto e le
opportunità allo studio universitario dell’Erdisu di Udine telefonando ad uno dei seguenti
numeri:

0432–245772 / 245774 / 245714 / 245715 / 245716 / 245717
oppure scrivendo all’ indirizzo e-mail
dirittoallostudio@erdisu-udine.it
Un collaboratore dell’Erdisu provvederà ad aiutare lo studente.

DOVE E COME SI PRESENTA LA DOMANDA
L'autocertificazione riguardante i benefici regionali dovrà essere inviata al seguente
indirizzo: Erdisu Udine – Viale Ungheria 47 – 33100 Udine, unitamente alla fotocopia di un
documento di identità ed all’attestazione ISEE, oppure presentata allo sportello dell’Ente, a
Udine, in viale Ungheria 39/B, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00. Eventuali
ulteriori orari di apertura saranno comunicati sul sito internet dell’Ente.
Attenzione! Se hai richiesto solamente l’adeguamento della tassa universitaria, dovrai
presentare la stessa documentazione di cui sopra con una delle seguenti modalità:
- di persona agli sportelli della Ripartizione Didattica e presso le segreterie studenti
delle sedi di Pordenone e Gorizia. Lo studente deve conservare la ricevuta
comprovante la consegna della documentazione;
- da una terza persona delegata in forma scritta alla consegna. In questo caso, deve
essere anche allegata la fotocopia di un documento di identità personale non scaduto
dello studente delegante;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede la data di invio riportata
sul timbro impresso dall’ufficio postale che ha accettato la raccomandata) al seguente
indirizzo:
Università degli Studi di Udine - RIPARTIZIONE DIDATTICA - Via Mantica 3 - 33100 Udine.
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BENEFICI EROGATI DALL'ENTE PER IL DIRITTO E LE
OPPORTUNITÀ ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI UDINE

BORSA DI STUDIO
POSTO ALLOGGIO
CONTRIBUTI PER CONTRATTI DI LOCAZIONE – 1.000
EURO ANNUI
CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
COMPILAZIONE
domanda online

SCADENZA
presentazione cartaceo

ANNI SUCCESSIVI:
Entro il 4 agosto 2011

10 agosto 2011

PRIMO ANNO:
Entro il 2 settembre 2011

6 settembre 2011

Borse di studio

Entro il 26 settembre 2011

3 ottobre 2011

Contributi per contratti di
locazione
1.000 euro annui

Entro il 26 settembre 2011

3 ottobre 2011

Contributi per la mobilità
internazionale

Entro il 26 settembre 2011

3 ottobre 2011

BENEFICIO

Posti alloggio
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NORME GENERALI
ARTICOLO 1 – BENEFICI A CONCORSO
Con questo bando, l’Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario
(Erdisu) di Udine, mette a concorso i seguenti benefici:
- Borse di studio;
- Servizi abitativi;
- Contributi per contratti di locazione da 1.000 euro, riservati agli studenti iscritti presso
le sedi di Mestre e Conegliano;
- Contributi per la mobilità internazionale.

ARTICOLO 2 – CHI PUÒ OTTENERE I BENEFICI
Per ottenere i benefici a concorso, gli studenti dell’Università degli studi di Udine e gli
studenti dell’Istituto per l’alta formazione artistica e musicale di Udine “Conservatorio
Jacopo Tomadini” devono essere in possesso dei requisiti di iscrizione, merito e reddito
definiti dalle presenti norme generali e non devono incorrere nelle cause di esclusione.
I benefici a concorso vengono concessi per il conseguimento per la prima volta di un titolo
per ciascun livello di laurea.
I richiedenti, Inoltre, devono essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti specifici
previsti per ogni beneficio.

ATTENZIONE. La domanda può essere presentata “con riserva” anche se l’iscrizione
all’Università non è ancora stata perfezionata al momento della presentazione della
domanda e sarà cura dello studente richiedente comunicare l’eventuale non iscrizione
all’Università. Si ricorda che il termine ultimo per perfezionare l’iscrizione, come stabilito
dall’Università, è il 7 novembre 2011.

ARTICOLO 3 - REQUISITI DI ISCRIZIONE
Possono ottenere i benefici a concorso gli studenti dell’Università degli Studi di Udine, che
siano iscritti, per l’anno accademico 2011/2012 a:
• Corsi di Laurea triennale;
• Corsi di Laurea specialistica/magistrale;
• Corsi di Laurea specialistica a ciclo unico;
• Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico;
• Corsi di Specializzazione ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al decreto
legislativo n. 368 /1999;
• Corsi di Dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al
DM 30 aprile 1999, n. 224;
e gli studenti iscritti all’Istituto per l’alta formazione artistica e musicale di Udine
“Conservatorio Jacopo Tomadini”.
Tutti gli studenti, iscritti al primo anno o agli anni successivi al primo, compresi gli studenti
iscritti al primo anno fuori corso, devono iscriversi ed effettuare il pagamento della prima
rata delle tasse universitarie entro il 7 novembre 2011, pena la decadenza dai benefici
previsti nel presente bando.
Fanno eccezione i laureandi che, come previsto dall’Università, sono esentati dal
pagamento della prima rata delle tasse universitarie.
Si precisa al proposito che è considerato laureando solamente chi risulta aver presentato la
domanda di laurea entro il 31 dicembre 2011.
a) CORSI DI STUDIO ATTIVATI SECONDO LA RIFORMA UNIVERSITARIA di cui al DM. N. 509/99,
modificato dal DM. N. 270/2004 (cd. “NUOVO ORDINAMENTO”)
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Per quanto riguarda l’anzianità di iscrizione, sono idonei ai benefici di cui al presente bando
i richiedenti che rispettino i criteri stabiliti nella tabella seguente.
L’anzianità universitaria viene calcolata, ad esclusione degli studenti disabili con
percentuale di invalidità non inferiore al 66%, a partire dall’anno di prima immatricolazione,
a prescindere da qualsiasi passaggio di corso e viene azzerata, per una sola volta, in caso
di rinuncia irrevocabile agli studi al primo anno. In caso di trasferimento da altra Università,
viene calcolata a partire dall’anno di prima immatricolazione all’Università o ad altro ente
analogo di provenienza.
Essere iscritti da non oltre un anno oltre i tre anni di
durata normale partendo dall’anno accademico di
prima immatricolazione in una Università italiana.
I benefici saranno rapportati ad un periodo di sette
semestri dall’anno di prima immatricolazione, otto
semestri per il solo alloggio.
A tal fine si precisa che in sede di assegnazione del 7°
semestre l’importo della Borsa di studio verrà dimezzato
e gli studenti in questa condizione avranno diritto
all’esonero totale dal pagamento della tassa di
iscrizione e dai contributi, oltre al rimborso della tassa
regionale.
Laurea specialistica a ciclo Essere iscritti da non oltre un anno oltre gli anni di
unico e laurea magistrale a durata normale partendo dall’anno accademico di
ciclo unico
prima immatricolazione in una Università italiana.
I benefici saranno rapportati ad un periodo che tenga
conto della durata normale del corso di studio più un
semestre dall’anno di prima immatricolazione, più due
semestri per il solo alloggio.
A tal fine si precisa che, per quanto riguarda
quest’ultimo semestre, in sede di assegnazione della
Borsa di studio l’importo relativo alla borsa stessa verrà
dimezzato e gli studenti in questa condizione avranno
diritto all’esonero totale dal pagamento della tassa di
iscrizione e dai contributi, oltre al rimborso della tassa
regionale.
Laurea
specialistica/ I benefici verranno attribuiti per cinque semestri
magistrale
dall’anno di prima immatricolazione ad un corso di
laurea specialistica/magistrale, sei semestri per il solo
alloggio.
A tal fine si precisa che in sede di assegnazione del 5°
semestre l’importo della Borsa di studio verrà dimezzato
e gli studenti in questa condizione avranno diritto
all’esonero totale dal pagamento della tassa di
iscrizione e dai contributi, oltre al rimborso della tassa
regionale.
Laurea triennale

b) STUDENTI LAUREANDI
Possono partecipare al concorso per l’attribuzione dei benefici regionali anche gli studenti
già iscritti per l'anno accademico 2010/11 all'ultimo anno di corso con la qualifica di
regolare, che intendono sostenere l'esame generale di laurea entro l’ultimo appello
previsto per l’anno accademico 2010/11, cioè entro il 30 Aprile 2012, e che pertanto
saranno considerati laureandi. Questi studenti dovranno dichiarare, all’atto della
compilazione della domanda di partecipazione al concorso, l’intenzione di sostenere
l’esame generale di laurea entro l’ultimo appello previsto per l’anno accademico 2010/11.
Per quanto riguarda il solo beneficio di posto alloggio, se tali studenti risulteranno idonei ed
assegnatari, potranno alloggiare presso la Casa dello Studente fino al conseguimento della
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laurea, o per l'intero anno accademico 2011/2012, previa iscrizione all'Università degli Studi
di Udine per lo stesso anno accademico.

Gli studenti iscritti per l’anno accademico 2010/2011 al terzo anno delle lauree di primo
livello, che si laureeranno entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici e che si
iscriveranno al primo anno della laurea specialistica/magistrale, per l’anno
accademico 2011/2012, potranno usufruire dei posti alloggio e delle borse di studio per il
medesimo anno accademico, a condizione che:
− presentino domanda per ottenere i benefici dell’Erdisu entro il 4 agosto 2011 per
quanto riguarda i posti alloggio, o entro il 26 settembre 2011 per quanto riguarda gli
altri benefici;
− siano in possesso dei requisiti di merito scolastico previsti per gli studenti iscritti al
primo anno fuori corso delle lauree di primo livello (135 crediti) e di tutti gli altri
requisiti previsti dal bando di concorso.
I sopra citati studenti, al conseguimento della laurea di primo livello, potranno continuare
ad usufruire dei benefici per il diritto allo studio per l’anno accademico 2011/2012, a
condizione che:
− si iscrivano al primo anno della laurea specialistica/magistrale entro i termini fissati
dall’Università degli Studi di Udine.
I sopra citati studenti che conseguano la laurea di primo livello e non si iscrivano al primo
anno della laurea specialistica/magistrale per l’anno accademico 2011/2012 decadranno
dal diritto al posto alloggio.

c) STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI DOTTORATO E DI SPECIALIZZAZIONE
Per quanto riguarda gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli
dell’area medica di cui al decreto legislativo n. 368/99 ed ai corsi di dottorato, che non
beneficiano della borsa di studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224, i benefici saranno
rapportati ad un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti
didattici, a partire dall’anno di prima iscrizione.

ARTICOLO 4 - REQUISITI DI MERITO
L’anzianità universitaria viene calcolata, ad esclusione degli studenti disabili con
percentuale di invalidità non inferiore al 66%, a partire dall’anno di prima immatricolazione,
a prescindere da qualsiasi passaggio di corso e viene azzerata, per una sola volta, in caso
di rinuncia irrevocabile agli studi al primo anno. In caso di trasferimento da altra Università,
viene calcolata a partire dall’anno di prima immatricolazione all’Università o ad altro ente
analogo di provenienza.

a) CORSI DI STUDIO ATTIVATI SECONDO LA RIFORMA UNIVERSITARIA di cui al D.M. N. 509/99,
MODIFICATO DAL DM. N. 270/2004 - STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO E
STUDENTI ISCRITTI ALL’ISTITUTO PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE DI UDINE
CONSERVATORIO “JACOPO TOMADINI”
Gli studenti devono aver conseguito, entro il 10 agosto 2011, il numero di crediti indicato
nella seguente tabella:

Anno accademico di prima
immatricolazione
Anno di iscrizione
Laurea triennale

Numero Crediti da acquisire per anno di corso
a partire dall’anno di prima immatricolazione
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
Ultimo
2°

3°

4°

5°

6°

Semestre

25
Crediti

80
crediti

=

=

=

135
crediti
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Laurea specialistica a ciclo unico/
Laurea magistrale a ciclo unico

25
Crediti

80
crediti

135
crediti

190
crediti

245
crediti

+55*
crediti

Laurea specialistica/magistrale **

30
Crediti

=

=

=

=

80**
crediti

*
**

rispetto all'ultimo anno di corso
I crediti indicati per la laurea specialistica/magistrale si intendono acquisiti dallo
studente nel percorso di laurea specialistica/magistrale.
I limiti stabiliti per i corsi di laurea specialistica/magistrale sono incrementati di un
numero di crediti pari a quello in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti
allo studente al momento dell’iscrizione.

Non verranno presi in considerazione i crediti acquisiti prima dell’iscrizione al proprio corso
di laurea, fatta eccezione per i casi derivanti da trasferimento da altro Ateneo o passaggio
di corso di laurea, fermo restando la valutazione, ai fini dell’esclusione dai benefici, del
cumulo di anni di iscrizione universitaria.
Non verranno presi in considerazione, altresì, gli atti di carriera sostenuti per colmare debiti
formativi derivanti da carriere precedenti, oppure atti di carriera relativi a corsi liberi, corsi
singoli e ad attività didattiche sovrannumerarie.
L’Amministrazione si riserva, comunque, di verificare situazioni particolari inerenti i
procedimenti amministrativi relativi alla carriera universitaria degli studenti.

b) "BONUS”
Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare su espressa richiesta, o
vedrà attribuirsi d’ufficio nel caso in cui dai controlli effettuati risulti un numero di crediti
inferiore al minimo richiesto, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", con
le seguenti modalità :
- per il secondo anno accademico 5 crediti se utilizzato per la prima volta;
- per il terzo anno accademico 12 crediti se utilizzato per la prima volta;
- per gli anni accademici successivi 15 crediti se utilizzato per la prima volta.
II bonus suddetto può essere attivato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus
non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.
Gli studenti iscritti a corsi di laurea specialistica/magistrale possono utilizzare il bonus
maturato e non fruito nel corso di laurea. (Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi
di laurea provenienti dai vecchi ordinamenti).

ATTENZIONE. Lo studente potrà “attivare” il bonus solamente una volta nel corso della sua
carriera universitaria. I punti di bonus che non saranno stati utilizzati nell’anno accademico
di “attivazione”, potranno essere utilizzati negli anni accademici successivi.
Gli studenti che hanno beneficiato del bonus negli a.a. precedenti all’a.a. 2011/2012
potranno utilizzare esclusivamente il bonus per il numero di crediti non utilizzati.
Ad esempio, qualora lo studente nell’a.a. 2010/2011 sia risultato iscritto al secondo anno di
corso ed abbia utilizzato il bonus per n. 3 crediti, per il restante periodo del corso
universitario potrà utilizzare solo i 2 crediti rimanenti. Infatti i crediti previsti il secondo anno
sono n. 5.

c) STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E DI DOTTORATO
Gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione ad eccezione di quelli dell’area medica di cui
al decreto legislativo n. 368/1999 e ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di
studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224 dell’Università degli Studi di Udine devono essere in
possesso dei requisiti previsti dall’Università degli Studi di Udine per la regolare iscrizione
all’anno accademico in corso.
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ARTICOLO 5 - REQUISITI DI REDDITO
a) PREMESSA

Per partecipare ai concorsi indetti con il presente bando, gli studenti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti di reddito:
- l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPEU) non deve superare
€ 33.067,63 e
- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEEU) non deve superare il limite di
€ 19.595,63.
NOTA BENE. Queste due condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente. In
altre parole, il richiedente deve avere una soglia ISEEU, ed allo stesso tempo una soglia
ISPEU, inferiore a quanto stabilito sopra.
Si invitano pertanto gli studenti il cui indicatore ecceda la soglia a non presentare
domanda per i benefici.

b) ATTESTAZIONE DELL’ISEEU E DELL’ISPEU
Gli studenti devono dichiarare i redditi sulla base della normativa ISEE di cui al Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e devono recarsi
presso i soggetti abilitati a rilasciare le attestazioni ISEE (Inps, Comuni, CAAF, ecc...),
relativamente ai redditi dell’anno 2010. Una volta ottenuta la dichiarazione ISEE, lo studente,
all’atto della compilazione della domanda on-line, dovrà riportare i dati della dichiarazione
nelle apposite caselle e dovrà fornire le altre indicazioni richieste dalla procedura di
presentazione della domanda. Il software di gestione della domanda on-line, sulla base di
quanto dichiarato dallo studente, provvederà a calcolare i parametri ISEEU ed ISPEU, con le
modalità integrative previste dall’articolo 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
c) DETERMINAZIONE DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)
La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al
nucleo familiare dello studente definito secondo le modalità previste dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n° 221, art. 1- bis e successive
modificazioni ed integrazioni. In virtù delle previsioni di cui al DPCM 09.04.2001, ai fini della
determinazione dell'ISEE per l'accesso ai benefici previsti dallo stesso, il reddito e il
patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facente parte del nucleo familiare
concorrono alla formazione degli indicatori economici e patrimoniali nella misura del 50%.
Tale valutazione viene fatta automaticamente. Pertanto lo studente deve riportare i dati
richiesti e dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

d) STUDENTE INDIPENDENTE
Al fine di tener conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento
dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi
genitori quando non incorrano entrambi i seguenti requisiti:
- residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia
di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della
domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di
origine;
- indicatore della condizione economica dello studente richiedente, che deve derivare
esclusivamente da redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da
almeno due anni, non prestato alle dipendenze di un familiare, non inferiore a € 7.576,30
annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
ATTENZIONE. Gli studenti indipendenti dal nucleo familiare di origine sono tenuti a
presentare l’attestazione dell’ISEEU e dell’ISPEU relative ai redditi dell’anno 2010.
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e) DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE EQUIVALENTE
L’indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109 e successive modificazioni ed integrazioni,
tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all’estero. Tali patrimoni sono considerati con
le stesse modalità del decreto legislativo con le seguenti integrazioni:
- i patrimoni immobiliari localizzati all’estero, detenuti alla data del 31/12/2010 sono
valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di
€ 500,00 al mq;
- i patrimoni immobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nel
2010.

ARTICOLO 6 - STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
Agli studenti con invalidità non inferiore al 66% vengono concessi i benefici fino al secondo
anno fuori corso con riferimento al primo anno di immatricolazione. Inoltre, i requisiti di
merito e di reddito sono modificati come segue.
a) REQUISITI DI MERITO
I limiti di merito sono ridotti del 30%, come specificato in tabella.

Anno accademico di prima
immatricolazione
Anno di iscrizione

Numero Crediti da acquisire per anno di corso
a partire dall’anno di prima immatricolazione
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
Ultimo
2°

3°

4°

5°

6°

Semestre

Laurea triennale

17
Crediti

56
crediti

=

=

=

94
crediti

Laurea specialistica a ciclo unico/
Laurea magistrale a ciclo unico

17
Crediti

56
crediti

94
crediti

133
crediti

171
crediti

+38*
crediti

Laurea specialistica/magistrale **

21
Crediti

=

=

=

=

+56
crediti

*
**

rispetto all'ultimo anno di corso
I crediti indicati per la laurea specialistica/magistrale si intendono acquisiti dallo
studente nel percorso di laurea specialistica/magistrale.
I limiti stabiliti per i corsi di laurea specialistica/magistrale sono incrementati di un
numero di crediti pari a quello in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti
allo studente al momento dell’iscrizione.

b) REQUISITI DI REDDITO
I limiti di reddito sono incrementati del 25%, vale a dire:
- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEEU) non deve superare il
limite di € 24.494,54 e
- l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPEU) non deve superare
€ 41.334,54.

c) TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Gli studenti diversamente abili con percentuale di invalidità non inferiore al 66%, che hanno
presentato domanda presso la Ripartizione Didattica dell’Università degli Studi di Udine per
l’esonero dalle Tasse Universitarie in qualità di diversamente abili, non sono tenuti al
pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
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ARTICOLO 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Pur presentando correttamente la domanda, perderanno il diritto ai benefici di cui al
presente bando gli studenti che:
sono beneficiari di Borsa di Studio, premio o contributo di altro Ente (solo per la borsa
di studio);
si iscrivono per il conseguimento di un titolo di studio di pari livello, con la sola
esclusione degli iscritti all’Istituto per l’alta formazione artistica e musicale di Udine
“Conservatorio Jacopo Tomadini”;
siano in possesso di un titolo di studio anche se conseguito all’estero di livello pari o
superiore;
si trasferiranno ad altra sede universitaria o rinunceranno agli studi per
l’a.a. 2011/2012 in data anteriore al 1° luglio 2012;
dichiarano, o negli anni precedenti hanno dichiarato, il falso o hanno ricevuto, da
parte dell’Università, sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione;
non abbiano pagato la prima rata di iscrizione entro il 7 novembre 2011 ad
eccezione dei laureandi;
hanno presentato in sede di domanda un’attestazione ISEE non recante i redditi
dell’anno solare 2010 e non abbiano sanato la propria posizione entro il termine di
pubblicazione della graduatoria definitiva del relativo concorso;
per gli studenti dei corsi di specializzazione ad eccezione di quelli dell’area medica
di cui al decreto legislativo n. 368/1999, siano iscritti per un periodo superiore alla durata
prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima iscrizione;
per gli studenti dei corsi di dottorato, siano iscritti per un periodo superiore alla
durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima iscrizione;
non abbiano chiuso la pratica on-line per la richiesta dei benefici in tutte le sue
modalità e procedure;
non abbiano consegnato all’Ente il riepilogo firmato, ricevuto via posta elettronica,
unitamente ad una fotocopia del documento di identità e all’attestazione ISEE, entro e
non oltre le date di scadenza indicate nelle premesse del presente bando di concorso.
Gli studenti che si trovino in uno o più dei suddetti casi, devono darne immediata
comunicazione all’Erdisu, rinunciare al beneficio assegnato e/o restituire i benefici in
denaro. L’Erdisu, in ogni caso, procederà ad escludere d’ufficio i richiedenti che si
troveranno in uno o più dei suddetti casi, sulla base delle informazioni di cui verrà a
conoscenza.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONE DI STUDENTE IN SEDE, PENDOLARE E FUORI SEDE
a) STUDENTI COMUNITARI
La condizione di studente in sede, pendolare o fuori sede, ai fini del presente concorso, è
definita nell’allegato 1.
b) STUDENTI NON COMUNITARI
Gli studenti non comunitari, sono considerati comunque fuori sede indipendentemente
dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente
risieda in Italia. Gli stessi devono comunque presentare una dichiarazione relativa
all’alloggio utilizzato a titolo oneroso.
Gli studenti residenti a Nova Gorica che siano iscritti ad un corso di laurea dell’Università
degli Studi di Udine con sede a Gorizia vengono considerati comunque in sede come
definito nell’allegato 1.
c) STATUS DI FUORI SEDE
Sono considerati FUORI SEDE gli studenti iscritti ai corsi dell’Università degli Studi di Udine non
residenti nei comuni di cui all’Allegato 1 e che prendono alloggio nei pressi della sede
universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di
privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi. Tale limite è ridotto a 6 mesi per gli
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studenti iscritti per l'anno accademico 2010/11 all'ultimo anno di corso con la qualifica di
regolare, che intendono sostenere l'esame generale di laurea entro l’ultimo appello
previsto per l’anno accademico 2010/11, cioè entro il 30 Aprile 2012 (pertanto considerati
laureandi) e che risultano contemporaneamente alloggiati presso le Case dello Studente
dell’Erdisu.
Gli studenti che, all’atto della presentazione della domanda, non abbiano preso possesso
di alloggio a titolo oneroso, sono tenuti a presentare successivamente, e comunque entro il
20 OTTOBRE 2011, una dichiarazione dell’alloggio utilizzato a titolo oneroso per almeno 10
mesi contenente l’indirizzo dell’alloggio stesso, sito nei pressi della sede universitaria, il
canone di locazione corrisposto, la durata del contratto, la scadenza e gli estremi di
registrazione dello stesso.
Questa dichiarazione deve essere presentata tramite la procedura on-line, sul sito
http://www.erdisu.udine.it, dove sarà attivo un apposito link, a partire dal 27 SETTEMBRE 2011
e fino al 20 OTTOBRE 2011.
Gli studenti devono inoltre spedire copia del contratto di locazione recante gli estremi di
registrazione a: Erdisu Udine – Viale Ungheria 47 – 33100 Udine, oppure presentarlo a mano,
agli sportelli dell’Erdisu di Udine, in Viale Ungheria 39/B, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle
12.00. Il termine per la consegna è il 20 OTTOBRE 2011, in caso di spedizione farà fede il
timbro postale.
Gli studenti che effettuano un periodo di studio all’estero devono presentare tale
dichiarazione anche per detto periodo.
In caso di variazione di indirizzo nel corso dell’anno accademico, lo studente deve darne
immediata comunicazione all’Erdisu.
Sono esonerati dal presentare la dichiarazione relativa all’alloggio a titolo oneroso gli
studenti partecipanti ai concorsi per l’assegnazione di posti alloggio dell’Ente Regionale per
il diritto e le opportunità allo Studio Universitario di Udine per l’anno accademico
2011/2012, ai quali sarà stato assegnato un posto alloggio presso le strutture messe a
disposizione dall’Ente e che hanno preso regolarmente possesso dell'alloggio; coloro che
non otterranno il posto alloggio presso tali strutture dovranno presentare tale dichiarazione
comunque entro il 20 OTTOBRE 2011.
Gli studenti residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non presenteranno entro la
data sopraindicata la dichiarazione relativa all’alloggio utilizzato a titolo oneroso presso la
sede universitaria beneficeranno della borsa di studio nella misura prevista per gli studenti
considerati pendolari.
d) CONTRATTO “A TITOLO ONEROSO”
Si intende “a titolo oneroso” un contratto d’affitto regolarmente registrato, intestato allo
studente o a un componente del nucleo familiare, oppure, per gli studenti domiciliati presso
strutture pubbliche o private, l’esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al
pagamento del canone di affitto per l’alloggio utilizzato nella città sede del corso
universitario.

ARTICOLO 9 - DOVE E COME SI PRESENTA LA DOMANDA – GUIDA ALLA
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE
La domanda per concorrere all’assegnazione dei benefici del presente Bando va
compilata via web:
http://www.erdisu.udine.it

- Se sei iscritto all’Università degli Studi di Udine e sei già in possesso del login che ti
permette di usufruire dei servizi on-line dell’Università quali ESSE3 o SPES, potrai fare il
login con tali dati per accedere alla procedura di presentazione della richiesta di
benefici;
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- se hai già presentato domanda per i benefici dell'Erdisu negli anni accademici
precedenti, sei già in possesso del login che ti permette di accedere alla procedura di
presentazione della richiesta di benefici;
- se non hai mai presentato domanda per i benefici dell'Erdisu e non sei ancora
iscritto all’Università degli Studi di Udine o non sei ancora in possesso del login per
usufruire dei servizi on-line dell’Università, dovrai innanzitutto effettuare la registrazione,
poi potrai fare il login ed accedere alla procedure di presentazione della domanda.
Una volta registrato (la registrazione deve essere effettuata solo da chi non si era mai
registrato e non ha i codici per accedere ai servizi dell’Università), ed effettuato il login, per
presentare la domanda, dovrai:
1) inserire i tuoi dati anagrafici;
2) inserire le informazioni relative ad iscrizione, merito scolastico e situazione economica;
3) selezionare i benefici richiesti; sarà possibile richiedere attraverso la domanda on-line
anche l’adeguamento della tassa universitaria all’Università degli Studi di Udine;
4) prima di proseguire ti si presenterà una pagina riassuntiva con la situazione reddituale e
di merito autocertificata. I dati che hai inserito resteranno modificabili fino a quando,
presentando la domanda, non li renderai definitivi;
5) una volta terminata la compilazione della domanda e aver chiuso la pratica, se hai
fatto richiesta per almeno un beneficio erogato dall’Erdisu di Udine, dovrai stampare il
riepilogo che ti verrà trasmesso via posta elettronica, firmarlo, allegare una fotocopia di
un documento d’identità e l’attestazione ISEE, e spedirlo a:
Erdisu Udine - Viale Ungheria 47 - 33100 Udine
oppure presentarlo a mano, agli sportelli dell’Erdisu di Udine, a Udine, in viale Ungheria 39/B,
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00.
Attenzione! Se hai richiesto solamente l’adeguamento della tassa universitaria, dovrai
presentare la stessa documentazione di cui sopra con una delle seguenti modalità:
-

-

-

di persona agli sportelli della Ripartizione Didattica e presso le segreterie studenti delle
sedi di Pordenone e Gorizia. Lo studente deve conservare la ricevuta comprovante la
consegna della documentazione;
da una terza persona delegata in forma scritta alla consegna. In questo caso, deve
essere anche allegata la fotocopia di un documento di identità personale non scaduto
dello studente delegante;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede la data di invio riportata sul
timbro impresso dall’ufficio postale che ha accettato la raccomandata) al seguente
indirizzo:

Università degli Studi di Udine - RIPARTIZIONE DIDATTICA - Via Mantica 3 - 33100 Udine
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ATTENZIONE. Per quanto riguarda la domanda di posto alloggio nelle Case dello Studente,
sono fissati due termini, improrogabili, per la presentazione della domanda on-line:
- 4 agosto 2011: per gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo.
- 2 settembre 2011: per gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi.
Le succitate scadenze per la presentazione della domanda on-line sono improrogabili, la
conseguente versione cartacea della domanda on-line potrà essere spedita all’Erdisu, o
consegnata allo sportello, entro il 10 agosto 2011 limitatamente alla prima scadenza, ed
entro il 6 settembre 2011 per le domande della seconda scadenza.
Per quanto riguarda gli altri benefici il temine per la presentazione della domanda on-line:
- è il 26 settembre 2011;
fermo restando che tale data è una scadenza improrogabile, la conseguente versione
cartacea della domanda on-line potrà essere spedita all’Erdisu, o consegnata allo
sportello, entro il 3 ottobre 2011.

Lo studente che, dopo aver iniziato l’immissione dei dati, per un qualsiasi motivo, si trovi in
difficoltà, è invitato a mettersi in contatto con lo sportello on-line ad uno dei seguenti
numeri telefonici:
0432 – 245772 / 245774 / 245714 / 245715 / 245716 / 245717
o all’indirizzo e-mail

dirittoallostudio@erdisu-udine.it
Un collaboratore dell’Erdisu provvederà ad aiutare lo studente.

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ

ORARIO DELLO SPORTELLO
MATTINA
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

ARTICOLO 10 - PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Ente potrà procedere alla formulazione delle graduatorie per la concessione dei singoli
benefici qualora preveda che non sia possibile concedere i benefici a tutti gli studenti
idonei al loro conseguimento.

Il numero dei beneficiari sarà determinato in proporzione al numero degli studenti
ammessi al concorso iscritti alle singole facoltà rispetto al totale degli studenti idonei al
concorso.

a) STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO E A CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATO
Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, laurea
specialistica/magistrale, laurea specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale a ciclo
unico, dei corsi dell’Istituto per l’alta formazione artistica e musicale di Udine, per gli studenti
iscritti ai corsi di specializzazione ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al decreto
legislativo n. 368/1999, ai corsi di dottorato, le graduatorie verranno formulate sulla base
dell’indicatore della situazione economica equivalente, determinato con le modalità
integrative previste all’art. 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 (ISEEU) in ordine decrescente di
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punteggio, (1000 punti nel caso in cui l’ISEEU sia uguale a 0; 0 punti nel caso in cui l’ISEEU sia
pari alla soglia di riferimento), secondo la seguente formula:

 ( soglia di riferimento ) - ISEEU 
Punteggio = 
 × 1000
( soglia di riferimento )


b) CORSI DI STUDIO ATTIVATI PRIMA DELLA RIFORMA UNIVERSITARIA
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo a corsi attivati prima della riforma di cui al
DM 3 novembre 1999, n. 509, le graduatorie di tutti i concorsi, ad eccezione della
graduatoria dei contributi per contratti di locazione da euro 500,00 annui, che verrà
formulata sulla sola base dell’ISEEU, verranno formulate, in ordine decrescente di
punteggio, sulla base del merito scolastico attribuendo al richiedente un punteggio
complessivo fino ad un massimo di 1000 punti così suddivisi:
- verranno assegnati al massimo 600 punti su 1000 agli studenti che avranno superato e
registrato dalla Ripartizione Didattica dell'Università degli Studi di Udine entro il 10 agosto
2011 tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi per gli anni accademici precedenti,
oppure una frazione di detto punteggio direttamente proporzionale al numero di esami
superati e registrati dalla Ripartizione Didattica dell'Università degli Studi di Udine entro il
10 agosto 2011 rispetto al totale degli esami del piano di studi dello studente;
- verranno assegnati al massimo 400 punti su 1000 per la media aritmetica riportata negli
esami superati e registrati dalla Ripartizione Didattica dell'Università degli Studi di Udine
entro il 10 agosto 2011; il relativo punteggio verrà calcolato nel modo seguente:
verranno attribuiti 0 punti agli studenti con la media di 18 trentesimi, verranno attribuiti
400 punti agli studenti con la media di 30 trentesimi; i 400 punti verranno attribuiti
proporzionalmente per ogni decimale in più della media di 18 trentesimi.
c) STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO E STUDENTI ISCRITTI ALL’ISTITUTO PER
L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE DI UDINE CONSERVATORIO “JACOPO
TOMADINI”
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo a corsi attivati dopo la riforma di cui al DM
3 novembre 1999, n. 509, le graduatorie di tutti i concorsi verranno formulate, in ordine
decrescente di punteggio, sulla base del merito scolastico attribuendo al richiedente un
punteggio complessivo fino ad un massimo di 1000 punti così suddivisi:
- verranno assegnati al massimo 600 punti su 1000 agli studenti che avranno superato e
registrato dalla Ripartizione Didattica dell'Università degli Studi di Udine entro il 10 agosto
2011 tutti i crediti previsti dal proprio piano di studi per gli anni accademici precedenti,
oppure una frazione di detto punteggio direttamente proporzionale al numero di crediti
superati e registrato dalla Ripartizione Didattica dell'Università degli Studi di Udine entro il
10 agosto 2011 rispetto al totale dei crediti del piano di studi convenzionale di 60 CFU
per anno;
- verranno assegnati al massimo 400 punti su 1000 per la media aritmetica riportata nei
crediti superati e registrati dalla Ripartizione Didattica dell'Università degli Studi di Udine
entro il 10 agosto 2011; il relativo punteggio verrà calcolato nel modo seguente:
verranno attribuiti 0 punti agli studenti con la media di 18 trentesimi, verranno attribuiti
400 punti agli studenti con la media di 30 trentesimi; i 400 punti verranno attribuiti
proporzionalmente per ogni decimale in più della media di 18 trentesimi. La votazione di
ogni esame superato ha lo stesso peso ai fini della media, anche se l’esame potrebbe
essere identificato da un diverso numero di crediti.

Agli studenti iscritti al Conservatorio si applicano le stesse disposizioni, in quanto compatibili.
d) PARITÀ DI PUNTEGGIO
Nel caso di studenti iscritti ad anni successivi al primo, a parità di punteggio (calcolato fino
alla seconda cifra decimale) verrà data la precedenza a quelli che abbiano una
condizione economica meno favorevole.
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Per gli studenti iscritti al primo anno di corso, a parità di punteggio, verrà data la
precedenza agli studenti più giovani.
e) CITTADINI NON COMUNITARI
Nella definizione delle graduatorie degli studenti cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione Europea iscritti per la prima volta al primo anno di corso saranno privilegiati
comunque gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea di nazionalità
italiana residenti all’estero che abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore
presso gli Istituti elencati nella circolare del Ministero degli Affari Esteri D.G.R.C. prot. 116/220
d.d. 15/3/1995.

ARTICOLO 11 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
La graduatoria provvisoria dei posti alloggio delle Case dello Studente per gli studenti iscritti
ad anni di corso successivi al primo sarà pubblicata indicativamente entro il 19 agosto 2011.
La graduatoria provvisoria dei posti alloggio delle Case dello Studente per gli studenti iscritti
al primo anno di tutti i corsi sarà pubblicata indicativamente entro il 9 settembre 2011.
Si precisa che verranno redatte due graduatorie definitive distinte per ciascuna scadenza
(4 agosto 2011 – 2 settembre 2011).
La graduatoria provvisoria delle borse di studio sarà pubblicata non prima del giorno 20
ottobre 2011, e comunque entro il giorno 31 ottobre 2011.
L’elenco degli idonei e le eventuali graduatorie dei concorsi saranno pubblicate mediante
affissione all'albo e sul sito internet dell'Ente: http://www.erdisu.udine.it.
L'Ente Regionale per il diritto e le opportunità allo Studio Universitario di Udine pertanto non
sarà tenuto a fornire direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sull'esito dei
concorsi.

ARTICOLO 12 - CORREZIONI E RICORSI
Eventuali correzioni dei dati dichiarati in relazione ai requisiti di merito verranno apportate
prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria, e comunque, nei 5 giorni successivi
alla pubblicazione della graduatoria provvisoria medesima, solo a seguito di segnalazione
dello studente.
L’Erdisu si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare correzioni d’ufficio, sulla base di fatti di
cui venga a conoscenza, anche su segnalazione dell’Università degli Studi di Udine.
Eventuali ricorsi contro la graduatoria dovranno essere presentati al servizio "Interventi per il
diritto e le opportunità allo studio universitario" tassativamente entro e non oltre 5 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; i ricorsi tardivi saranno dichiarati
inammissibili.
Il giudizio emesso dall’Ente sull’istanza avrà effetto definitivo.
Eventuale ricorso avverso la decisione dell'Ente, sarà possibile al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione del mancato
accoglimento dell’istanza da parte dell'Ente Regionale per il diritto e le opportunità allo
Studio Universitario di Udine.

ARTICOLO 13
ECONOMICHE

-

ACCERTAMENTI

SULLE

CONDIZIONI

DI

MERITO

ED

L'Erdisu provvederà al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli studenti
che risulteranno beneficiari o idonei, svolgendo le verifiche necessarie, avvalendosi della
normativa vigente ed in particolare dell'art. 22 comma 2 della legge n. 390 del 2 dicembre
1991. L'Erdisu procederà allo scambio di informazioni con gli organi e le amministrazioni
competenti. L'Erdisu si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del
D.P.C.M. 9/4/2001, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità
dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. In
caso di accertamenti di dichiarazioni non veritiere si applicheranno le sanzioni previste
dall'art. 23 della già citata legge 390/91 consistenti nel pagamento di una somma d'importo
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doppio rispetto a quella percepita, perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la
durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti
costituenti reato.
Nel caso in cui dall’indagine risulti che sia stato dichiarato il falso o siano stati esibiti
documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio ed effettuato il
recupero delle somme indebitamente corrisposte o del costo forfettario del servizio mensa
impropriamente erogato, come indicato nella tabella riepilogativa di cui all’articolo 21.
Gli accertamenti sulle condizioni di merito verranno effettuati dall’Università degli Studi di
Udine, o comunque sulla base di quanto comunicato dall’Università di Udine, oppure
dall’Istituto per l’alta formazione artistica e musicale di Udine “Conservatorio Jacopo
Tomadini”.

ATTENZIONE. Gli studenti sono invitati a verificare che gli esami sostenuti o i crediti maturati
siano stati regolarmente registrati entro il 10 agosto 2011 sul sistema ESSE3.

ARTICOLO 14 - ESONERO DALLE TASSE UNIVERSITARIE
Gli studenti che sono idonei alla borsa di studio di cui al presente bando, sono esonerati dal
pagamento della seconda rata delle tasse universitarie ed hanno diritto al rimborso della
prima rata delle tasse universitarie stesse.
La prima rata delle tasse universitarie sarà rimborsata dall’Università di Udine, e non
dall’Erdisu, che rimborserà invece la tassa regionale per il diritto allo studio universitario. I
due rimborsi avverranno secondo modi e tempi diversi, per cui chi desiderasse avere
informazioni sul rimborso delle tasse universitarie, dovrà rivolgersi all’Università di Udine, chi
volesse informazioni sul rimborso della tassa regionale, dovrà rivolgersi all’Erdisu.

ATTENZIONE. Si precisa che gli studenti che non saranno in possesso dei requisiti previsti dal
presente Bando, e che pertanto non risulteranno idonei alla Borsa di studio, saranno tenuti
al pagamento completo delle tasse universitarie. Tuttavia, potranno richiedere all’Università
degli studi di Udine, la riduzione o l’esonero dalle tasse universitarie, nei tempi e nei modi
previsti dall’Ateneo.

ARTICOLO 15 - TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
La domanda di partecipazione al concorso è considerata anche quale formale istanza di
esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui
all’art. 26 della Legge Regionale 23 maggio 2005, n. 12. Sono esonerati dalla suddetta tassa
gli studenti assegnatari della borsa di studio, nonché gli studenti risultati idonei nelle
medesime graduatorie. L’Erdisu restituirà la tassa regionale dell’importo di € 110,00 pagata
all’atto dell’iscrizione, a tutti gli studenti beneficiari ed idonei. Ogni eventuale spesa
bancaria sarà a carico dello studente.
La tassa regionale per il diritto allo studio universitario sarà rimborsata dall’Erdisu, e non
dall’Università, che rimborserà invece la prima rata delle tasse universitarie. I due rimborsi
avverranno secondo modi e tempi diversi, per cui chi desiderasse avere informazioni sul
rimborso delle tasse universitarie, dovrà rivolgersi all’Università degli Studi di Udine, chi
volesse informazioni sul rimborso della tassa regionale, dovrà rivolgersi all’Erdisu.
ATTENZIONE. La revoca della borsa di studio comporta la contestuale riscossione della tassa
regionale per il diritto allo studio, se mancano i relativi requisiti di reddito e di merito. Ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 27, lettera f), gli studenti diversamente abili sono
comunque esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario.
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ARTICOLO 16 - NORME DI RINVIO
Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme di
legge in materia di diritto allo studio universitario, con particolare riferimento al DPCM 9
aprile 2001 “Uniformità di trattamento sugli studi universitari” e al Piano Annuale degli
interventi per il diritto allo studio universitario, approvato dalla Conferenza Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario in data 29 giugno 2011 e successivamente dalla Giunta
Regionale.

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati richiesti in autocertificazione, nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta,
sono destinati al complesso delle operazioni, svolte di norma con mezzi elettronici e
automatizzati, finalizzate all’elaborazione delle graduatorie per l’assegnazione dei benefici
di cui al presente bando.
La comunicazione dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione ai concorsi; alla
mancata presentazione, consegue l’esclusione dai concorsi medesimi.
I dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di
veridicità e conformità, all’Università degli Studi di Udine, all’Istituto per l’alta formazione
artistica e musicale di Udine “Conservatorio Jacopo Tomadini”, alla Regione Friuli-Venezia
Giulia, all’Erdisu di Trieste, al Ministero dell’Università e della Ricerca, all’Istituto Tesoriere, alla
società Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A., alle eventuali strutture ospitanti relativamente ai
posti alloggio, alle ditte incaricate della gestione informatica dei dati; i dati sulla situazione
economica familiare, i dati di merito e tutti gli altri dati, necessari alla formulazione delle
graduatorie e alla loro trasparenza, sono pubblici.
In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato sono garantiti i diritti di cui
all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il titolare del trattamento è individuato nel Direttore dell'Ente Regionale per il diritto e le
opportunità allo Studio Universitario di Udine, con sede, per la funzione, in Udine, Viale
Ungheria n. 47.

ARTICOLO 18 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente Bando è regolato nel rispetto dei principi e delle disposizioni che disciplinano il
Diritto allo Studio Universitario, a livello nazionale e regionale, nonché nel rispetto della
normativa di riferimento, ed in particolare:
-

Legge 02.12.1991 n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”
DPCM 09.04.2001 “Uniformità di trattamento sugli studi universitari”
Legge regionale n. 12 del 23 maggio 2005 “Norme in materia di diritto e opportunità allo
studio universitario”
Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (ISEE)
D.P.R. 31.08.1999 n. 394 (condizione straniero)
D.P.R. 28.12.2000 n. 445
Decreto Legislativo n. 368/1999
DM 30 aprile 1999 n. 224
DM 509/99, modificato dal DM 270/2004
Decreto Legislativo n. 196/2003
Legge 30 marzo 1971 n. 118
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BORSA DI STUDIO
ARTICOLO 19 - PREMESSA
Il numero delle borse di studio che verranno erogate sarà determinato in base ai proventi
derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’art. 26 della
Legge Regionale 23 maggio 2005, n. 12, ai proventi derivanti dal Fondo di Intervento
Integrativo di cui all’art. 16 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390, al Fondo di Intervento
Integrativo Regionale ed alla disponibilità di fondi propri del bilancio dell’Ente.
La borsa di studio è esente dall’Imposta sui Redditi così come previsto dalla Circolare n.
109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

ARTICOLO 20 - RISERVE DI ASSEGNAZIONE
-

-

Agli studenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea iscritti per la prima
volta al primo anno di corso sono riservate il 4% delle borse di studio disponibili.
Agli studenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea di nazionalità italiana
iscritti per la prima volta al primo anno di corso sono riservate l’1% delle borse di studio
disponibili.
Agli studenti cittadini italiani e di Stati appartenenti all’Unione Europea iscritti per la
prima volta al primo anno di corso sono riservate il 30% delle borse di studio disponibili.
Agli studenti diversamente abili di cui all'art.2 della Legge 30 marzo 1971, n.118 sono
riservate il 2% delle borse di studio disponibili.

Dopo le riserve di cui sopra, verrà completata l’assegnazione a tutti gli studenti cittadini
italiani, di Stati appartenenti all’Unione Europea e di Stati non appartenenti all’Unione
Europea inseriti nelle graduatorie degli anni successivi al primo, per facoltà, in proporzione
al numero degli studenti ammessi al concorso iscritti alle singole facoltà rispetto al totale
degli studenti ammessi al concorso.
Di seguito si procederà all’esaurimento della graduatoria degli studenti iscritti ai corsi di
specializzazione ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al decreto legislativo n.
368/1999, e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato, successivamente si procederà
all’esaurimento della graduatoria degli studenti iscritti al primo anno di corso.

ARTICOLO 21 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO
Per gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo la borsa di studio consiste
nell’erogazione di un importo in denaro e nell’assegnazione di pasti mensili gratuiti per un
periodo di 11 mesi (escluso il mese di agosto) presso le mense dell’Erdisu o presso i punti di
ristorazione convenzionati con l’Ente.
L’importo della borsa di studio erogato sottoforma di solo servizio mensa è quantificato in €
600,00 per gli studenti fuori sede e in € 400,00 per gli studenti pendolari e in sede, importi
corrispondenti ad un pasto giornaliero gratuito su base annua. Tale detrazione non ha

luogo qualora non sia possibile garantire un servizio di ristorazione con adeguata
fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, così come previsto dal DPCM 9 Aprile 2011,
art. 9 comma 6.
I pasti non fruiti non verranno in alcun modo rimborsati.
Per gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo la gratuità del servizio mensa
decorre a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, pertanto fino al 31
dicembre 2011 lo studente è tenuto a pagare i pasti consumati.

ATTENZIONE. Gli studenti, iscritti ad anni successivi al primo per l’a.a. 2010/2011, risultati
idonei alla Borsa di Studio per il medesimo anno e che, pertanto, avevano diritto ad un
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pasto giornaliero gratuito fino al 31 dicembre 2011, qualora risultassero idonei anche per
l’a.a. 2011/2012, continueranno ad usufruire della gratuità del pasto fino al 31 dicembre
2012 (esclusi gli studenti iscritti per l’a.a. 2011/2012 al primo anno della laurea
specialistica/magistrale).

Gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi riceveranno l’intero importo della borsa di
studio al conseguimento di 20 crediti e usufruiranno del servizio mensa mediante il
pagamento di € 2,00 per ciascun pasto.
Nel caso in cui lo studente sia assegnatario anche di posto alloggio presso una delle Case
dello studente di Udine, Gorizia, Pordenone e Gemona del Friuli, parte della borsa di studio
sarà erogata sotto forma di servizio alloggio (dalla borsa di studio verranno trattenute le
rette alloggio).
La borsa di studio viene corrisposta integralmente agli studenti impegnati a tempo pieno il
cui ISEEU del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai 2/3 della soglia ISEEU mentre, qualora
l’ISEEU sia superiore ai 2/3 e fino all’importo massimo dell’ISEEU, l’importo della borsa di
studio viene gradualmente ridotto fino alla metà dell’importo integrale della borsa di studio.
La quota parte in denaro non può essere in ogni caso inferiore a € 1.100,00 per gli studenti
fuori sede e pendolari e a € 650,00 per gli studenti in sede.

L’importo della borsa di studio è pari a:

Importo massimo
Da 0 fino ai 2/3 della
soglia ISEEU (pari a
€13.063,75)

Oltre i €13.063,75
da calcolare con la
formula
riportata
sotto
Importo minimo
Per ISEEU pari a
€19.595,63

studenti fuori sede
€ 4.777,00
pari a:
€ 4.177,00 in denaro *
+
servizio mensa
gratuito

studenti pendolari
€ 2.634,00
pari a:
€ 2.234,00 in denaro
+
servizio mensa
gratuito

studenti in sede
€ 1.801,00
pari a:
€ 1.401,00 in denaro
+
servizio mensa
gratuito

Residente presso la
Casa dello Studente:
€ 2.900,00 (st. doppia)
€ 3.100,00 (st. singola)
pari a:
€ 1.100,00 in denaro
+
servizio mensa
gratuito
+
servizio alloggio
gratuito
Residente presso altre
strutture:
€ 2.388,50
pari a:
€ 1.788,50 in denaro
+
servizio mensa
gratuito

€ 1.500,00
pari a:
€ 1.100,00 in denaro
+
servizio mensa
gratuito

€ 1.050,00
pari a:
€ 650,00 in denaro
+
servizio mensa
gratuito

*L’importo indicato non tiene conto delle trattenute delle rette alloggio nel caso in cui lo studente
alloggi presso le Residenze dell’ERDISU.
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Ai fini della determinazione dell’importo della borsa di studio a favore degli studenti i cui
redditi siano compresi tra un valore superiore a 2/3 della soglia ISEEU e la soglia di
riferimento, si applica la seguente formula:

dove

=

del singolo studente

L’importo massimo e l’importo minimo (calcolato in base all’art. 9 comma 6 del DPCM 9
Aprile 2001) da utilizzarsi nella formula sono quelli lordi, comprendenti cioè sia la quota in
denaro sia i servizi erogati.
Tutti gli importi specificati si intendono dimezzati, così come i servizi gratuiti, per gli studenti
che beneficiano della Borsa di studio per l’anno successivo all’ultimo anno di corso
regolare, con riferimento all’anno di prima immatricolazione assoluta (es: 7° semestre).
Per il servizio mensa la gratuità del pasto è da intendersi nel periodo 01.01.2012 – 30.06.2012
e comunque non oltre la data di conseguimento del titolo.
Per rendere più agevole la comprensione di quanto detto sopra, si ritiene opportuno fornire
un esempio. L’importo della borsa di studio di uno studente fuori sede, beneficiario di
camera singola presso Casa dello Studente, il cui ISEEU è pari a € 17.500,00, viene così
determinato:
partendo dalla formula e andando a sostituire i valori corrispondenti si ottiene

L’importo della borsa di studio che spetta allo studente dell’esmpio è, pertanto, pari a
€3.638 di cui:
1.400€ di servizio alloggio
+
600€ di servizio mensa
+
1.638€ in denaro.

a) BENEFICIARI DI POSTO ALLOGGIO PRESSO UNA CASA DELLO STUDENTE
Agli studenti beneficiari di borsa di studio, che siano anche beneficiari di posto alloggio
presso una delle Case dello studente di Udine, Gorizia, Pordenone e Gemona del Friuli,
l’importo della retta alloggio sarà trattenuto direttamente dalla borsa di studio, ai sensi di
quanto stabilito all’articolo 35.

ARTICOLO 22 – STUDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA SUPERIORE
Gli studenti iscritti alla Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine, pur alloggiando in
strutture messe a disposizione dall’Università presso la sede degli studi, beneficeranno della
borsa di studio nella misura prevista per gli studenti considerati pendolari o in sede in base
alla residenza, come indicato nell’allegato 1.
Agli studenti iscritti alla Scuola Superiore non verrà trattenuto dalla borsa di studio alcun
importo per il servizio mensa.
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ARTICOLO 23 - GRADUATORIE
Verranno formulate in ordine decrescente di punteggio le seguenti graduatorie:
-

per gli studenti cittadini italiani e di Stati appartenenti all’Unione Europea iscritti al
primo anno di tutti i corsi, ivi compresi gli studenti iscritti all’Istituto per l’alta formazione
artistica e musicale di Udine;

-

per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea iscritti al primo
anno di tutti i corsi, ivi compresi gli studenti iscritti all’Istituto per l’alta formazione
artistica e musicale di Udine;

-

per gli studenti cittadini italiani, di Stati appartenenti all’Unione Europea e di Stati
non appartenenti all’Unione Europea iscritti ad anni successivi al primo, di tutte le
facoltà ivi compresi gli studenti iscritti all’Istituto per l’alta formazione artistica e
musicale di Udine;

-

per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione ad eccezione di quelli dell’area
medica di cui al decreto legislativo n. 368/1999 degli anni successivi al primo;

-

per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio
di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224, degli anni successivi al primo.

ARTICOLO 24 - PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO
La borsa di studio verrà pagata mediante assegno circolare non trasferibile inviato
all’indirizzo di residenza dello studente, pertanto non è necessario né essere titolari di conto
corrente né aprire un conto corrente per poter incassare la borsa di studio stessa.
Per coloro che desiderano che la borsa di studio venga accreditata su un conto corrente,
lo stesso dovrà essere segnalato dall’interessato esclusivamente in sede di presentazione
della domanda on-line. In caso di errata indicazione degli estremi del conto corrente
bancario, l’Ente si riterrà sollevato da ogni responsabilità.
Nel caso i beneficiari della borsa di studio siano residenti all’estero, la stessa potrà venire
riscossa direttamente presso l’Istituto Tesoriere dell’Ente.
a) STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Il pagamento della Borsa di Studio ai vincitori del concorso verrà effettuato in due rate,
entro le seguenti scadenze:
31 dicembre 2011
30 giugno 2012
L’Erdisu si riserva la possibilità di erogare la borsa di studio in un’unica rata entro il 31
dicembre 2011, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
b) STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO
Agli studenti beneficiari della Borsa di Studio, iscritti al primo anno di tutti i corsi, verrà
erogata la borsa di studio solamente al raggiungimento di almeno 20 crediti, con le
seguenti modalità:
o
a chi consegua almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2012 e lo segnali agli uffici
dell’Erdisu, verrà erogato l’intero importo della borsa di studio, compatibilmente con
le disponibilità finanziarie dell’Ente;
o
a chi non riuscirà a conseguire 20 crediti entro il 10 agosto 2012, ma li
conseguirà entro il 30 novembre 2012 l’importo della borsa di studio verrà dimezzato e
riceverà il 50% dell’importo, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ente.
Agli studenti beneficiari della borsa di studio, iscritti al primo anno di tutti i corsi, che
conseguono almeno 20 crediti e non lo segnalano all’Erdisu, verrà comunque erogata la
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borsa di studio a seguito dei controlli effettuati d’ufficio con l’Università dopo il 30 novembre
2012, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ente.

Non verranno presi in considerazione i crediti acquisiti prima dell’iscrizione al proprio corso
di laurea per cui si chiede la borsa di studio.
Non verranno presi in considerazione, altresì, gli atti di carriera sostenuti per colmare debiti
formativi derivanti da carriere precedenti, oppure atti di carriera relativi a corsi liberi, corsi
singoli o derivanti da attività didattiche sovrannumerarie.

ATTENZIONE.
Agli studenti beneficiari della Borsa di Studio, iscritti al primo anno di tutti i corsi, che siano
anche beneficiari del posto alloggio presso una delle Case dello Studente, le rette alloggio
saranno trattenute dall’importo della borsa di studio.
Conseguentemente, qualora lo studente non acquisisca i suddetti crediti o abbandoni gli
studi, la borsa di studio verrà revocata e lo studente dovrà restituire quanto ricevuto
sottoforma di servizio abitativo. La restituzione sarà esente da maggiorazioni dovute agli
interessi legali maturati se avverrà entro i termini specificati nella revoca.

c) STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E DI DOTTORATO
Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione ad eccezione di quelli
dell’area medica di cui al decreto legislativo n. 368/1999 e dei corsi di dottorato la seconda
rata della borsa di studio sarà corrisposta alla conferma dell’iscrizione degli stessi al
secondo anno.

ARTICOLO 25 - INCOMPATIBILITÀ
Le borse di studio dell'Ente Regionale per il diritto e le opportunità allo Studio Universitario di
Udine sono incompatibili con ogni altra borsa di studio, premio o contributo concessi da
enti pubblici o privati, ad eccezione delle borse di studio dei programmi di mobilità
internazionale (Erasmus, Socrates, ecc.), dei contributi per la mobilità internazionale, dei
contributi per l’attività convittuale di cui all’articolo 33 della legge regionale n. 12 del 23
maggio 2005, dei contributi per tesi di laurea, dei contributi alloggio.

ARTICOLO 26 - REVOCA DELLE BORSE DI STUDIO
La borsa di studio sarà revocata agli studenti assegnatari iscritti per la prima volta al primo
anno dei corsi di laurea triennale, di laurea specialistica/magistrale, di laurea specialistica a
ciclo unico, di laurea magistrale a ciclo unico e dell’Istituto per l’alta formazione artistica e
musicale di Udine che entro il 30 novembre 2012 non abbiano conseguito almeno 20
crediti. La borsa di studio sarà revocata agli studenti assegnatari iscritti per la prima volta al
primo anno dei corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al
decreto legislativo n. 368/1999, e dei corsi di dottorato che non abbiano avuto la conferma
dell’iscrizione al secondo anno.
Nel caso in cui sia stato dichiarato il falso o siano stati esibiti documenti falsi o contenenti
dati falsi, sarà revocato ogni beneficio ed effettuato il recupero delle somme
indebitamente corrisposte o del costo forfettario del servizio mensa impropriamente
erogato, come indicato nella tabella riepilogativa di cui all’articolo 21.

Agli studenti che si troveranno in taluna delle posizioni sopra riportate, l’Erdisu comunicherà
la revoca della borsa di studio. Entro 15 giorni dalla comunicazione, lo studente potrà far
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pervenire all’Ente, tramite raccomandata A/R indirizzata a Erdisu Ufficio Protocollo - viale
Ungheria n. 47 - 33100 Udine, eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine,
l’Erdisu comunicherà, direttamente o per il tramite di Equitalia FVG S.p.a., formale diffida e
lo studente dovrà restituire l’intera somma percepita entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione. Tale restituzione concerne esclusivamente gli importi erogati , senza
maggiorazioni, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 23 maggio 2005, n. 12 art. 37 co. 2.
Nel caso in cui la restituzione non avvenga nei termini, l’Erdisu procederà al recupero dei
crediti mediante iscrizione a ruolo, secondo le modalità definite dalla vigente normativa
statale in materia di riscossione delle imposte dirette, come previsto dall’art. 50 della L. R.
7/2000.
Gli studenti iscritti per l’a.a. 2011/2012 che si congedano in favore di altri Atenei o
rinunciano agli studi prima del 1° luglio 2012 perdono il diritto alla concessione della borsa di
studio. In tal caso gli importi già riscossi dovranno essere rimborsati all’Ente perentoriamente
entro 10 giorni dalla data di comunicazione della revoca. In caso contrario si procederà a
mente dei commi precedenti.

ATTENZIONE. In caso di revoca della borsa di studio, oltre a rimborsare l’importo già
erogatogli anche sottoforma di servizio abitativo e di servizio mensa, lo studente sarà tenuto
a rimborsare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e a pagare l’intero
importo corrispondente alle tasse ed i contributi universitari, restituendo quanto
eventualmente già ricevuto dall’Università o dall’Erdisu a titolo di rimborso.

ARTICOLO 27 - STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
a) IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo la borsa di studio consiste nell’erogazione
di un importo in denaro e nell’assegnazione di pasti mensili gratuiti per un periodo di 11
mesi (escluso il mese di agosto) presso le mense dell’Erdisu o presso i punti di ristorazione
convenzionati con l’Ente.
L’importo della borsa di studio erogato sottoforma di solo servizio mensa è quantificato in €
600,00 per gli studenti fuori sede e in € 400,00 per gli studenti pendolari e in sede, importi
corrispondenti ad un pasto giornaliero gratuito su base annua. Tale detrazione non ha

luogo qualora nella sede degli studi non sia possibile garantire un servizio di
ristorazione con adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, così come
previsto dal DPCM 9 aprile 2001, art. 9 comma 6.
I pasti non fruiti non verranno in alcun modo rimborsati.
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo la gratuità del servizio mensa decorre a
partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, pertanto fino al 31 dicembre 2011 lo
studente è tenuto a pagare i pasti consumati.
ATTENZIONE. Gli studenti, iscritti ad anni successivi al primo per l’a.a. 2010/2011, risultati
idonei alla Borsa di Studio per il medesimo anno e che, pertanto, avevano diritto ad un
pasto giornaliero gratuito fino al 31 dicembre 2011, qualora risultassero idonei anche per
l’a.a. 2011/2012, continueranno ad usufruire della gratuità del pasto fino al 31 dicembre
2012 (esclusi gli studenti iscritti per l’a.a. 2011/2012 al primo anno della laurea
specialistica/magistrale).

Gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi riceveranno l’intero importo della borsa di
studio al conseguimento di 20 crediti e usufruiranno del servizio mensa mediante il
pagamento di € 2,00 per ciascun pasto.
Nel caso in cui lo studente sia assegnatario anche di posto alloggio presso una delle Case
dello studente di Udine, Gorizia, Pordenone e Gemona del Friuli, parte della borsa di studio
sarà erogata sotto forma di servizio alloggio (dalla borsa di studio verranno trattenute le
rette alloggio).
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La borsa di studio relativa agli studenti diversamente abili viene corrisposta in misura
superiore al 30% delle rispettive borse di studio ordinarie. La borsa di studio viene corrisposta
integralmente agli studenti impegnati a tempo pieno il cui ISEEU del nucleo familiare sia
inferiore o uguale ai 2/3 della soglia ISEEU mentre, qualora l’ISEEU sia superiore ai 2/3 e fino
all’importo massimo dell’ISEEU, l’importo della borsa di studio viene gradualmente ridotto
fino alla metà dell’importo integrale della borsa di studio. La quota parte in denaro non può
essere in ogni caso inferiore a € 1.430,00 per gli studenti fuori sede e pendolari e a € 845,00
per gli studenti in sede.

L’importo della borsa di studio a favore degli studenti diversamente abili con percentuale di
invalidità non inferiore al 66% è, pertanto, così determinato:

Importo massimo
Da 0 fino ai 2/3 della
soglia ISEEU (pari a
€16.329,69)

Oltre i €16.329,69
da calcolare con la
formula
riportata
sotto
Importo minimo
Per ISEEU pari a
€24.494,54

studenti fuori sede
€ 6.211,00
pari a:
€ 5.611,00 in denaro *
+
servizio mensa
gratuito

studenti pendolari
€ 3.425,00
pari a:
€ 3.025,00 in denaro
+
servizio mensa
gratuito

studenti in sede
€ 2.342,00
pari a:
€ 1.942,00 in denaro
+
servizio mensa
gratuito

Residente presso la
Casa dello Studente:
€3.230,00 (st. doppia)
€ 3.430,00 (st. singola)
pari a:
€ 1.430,00 in denaro
+
servizio mensa
gratuito
+
servizio alloggio
gratuito
Residente presso altre
strutture:
€ 3.105,50
pari a:
€ 2.505,50 in denaro
+
servizio mensa
gratuito

€ 1.830,00
pari a:
€ 1.430,00 in denaro
+
servizio mensa
gratuito

€ 1.245,00
pari a:
€ 845,00 in denaro
+
servizio mensa
gratuito

*L’importo indicato non tiene conto delle trattenute delle rette alloggio nel caso in cui lo studente
alloggi presso le Residenze dell’ERDISU.

Ai fini della determinazione dell’importo della borsa di studio a favore degli studenti i cui
redditi siano compresi tra un valore superiore a 2/3 della soglia ISEEU e la soglia di
riferimento, si applica la seguente formula:

dove

=

del singolo studente
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L’importo massimo e l’importo minimo (calcolato in base all’art. 9 comma 6 del DPCM 9
aprile 2001) da utilizzarsi nella formula sono quelli lordi, comprendenti cioè sia la quota in
denaro sia i servizi erogati.
Tutti gli importi specificati si intendono dimezzati, così come i servizi gratuiti, per gli studenti
che beneficiano della Borsa di studio per il secondo anno successivo all’ultimo anno di
corso regolare, con riferimento all’anno di prima immatricolazione assoluta.
Per il servizio mensa la gratuità del pasto è da intendersi nel periodo 01.01.2012 – 30.06.2012
e comunque non oltre la data di conseguimento del titolo.
Per rendere più agevole la comprensione di quanto detto sopra, si ritiene opportuno fornire
un esempio. L’importo della borsa di studio di uno studente diversamente abile fuori sede,
beneficiario di camera singola presso Casa dello Studente, il cui ISEEU è pari a € 19.500,00,
viene così determinato:
partendo dalla formula e andando a sostituire i valori corrispondenti si ottiene

L’importo della borsa di studio che spetta allo studente dell’esmpio è, pertanto, pari a
€6.017 di cui:
1.400€ di servizio alloggio
+
600€ di servizio mensa
+
4.017€ in denaro.

b) PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO
Agli studenti diversamente abili si applica la modalità
dall’articolo 24, punto a), a prescindere dall’anno di iscrizione.

di

pagamento

prevista

c) BENEFICIARI DI POSTO ALLOGGIO PRESSO UNA CASA DELLO STUDENTE
Agli studenti diversamente abili, beneficiari di borsa di studio, che siano anche beneficiari di
posto alloggio presso una delle Case dello studente di Udine, Gorizia, Pordenone e
Gemona del Friuli, il corrispettivo della retta alloggio sarà trattenuto dalla borsa di studio, ai
sensi di quanto stabilito all’articolo 35.
d) INCOMPATIBILITÀ
Il divieto di cumulo della borsa di studio dell’Erdisu con altre borse, premi o contributi, di cui
all’articolo 25, non opera nei confronti degli studenti diversamente abili con percentuale di
invalidità non inferiore al 66%, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30
marzo 1971, n. 118, oppure di altre categorie di disabili equiparate ai soggetti medesimi.
e) REVOCA DELLE BORSE DI STUDIO
Salvo le revoche per trasferimento ad altro ateneo o per rinuncia agli studi, le condizioni di
revoca di cui all’articolo 26 (“Revoca delle borse di studio”), cioè il mancato
conseguimento di 20 crediti entro il 30 novembre 2012, non si applicano agli studenti
diversamente abili con percentuale di invalidità non inferiore al 66%, i quali mantengono
comunque la borsa di studio.
f) TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa gli studenti disabili con invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66%.
Responsabile dell’istruttoria: Miriam Di Bernardo (Tel. 0432 245720)
Indirizzo di posta elettronica: miriam.dibernardo@erdisu-udine.it
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ALLOGGIO NELLE

RESIDENZE UNIVERSITARIE
ARTICOLO 28 - CHI PUÒ OTTENERE IL POSTO ALLOGGIO
Oltre ad essere in possesso dei requisiti stabiliti nelle norme generali all’articolo 2 “Chi può
ottenere i benefici”, gli studenti che desiderano richiedere l’alloggio presso le Case dello
Studente di Udine, Gemona del Friuli, Gorizia e Pordenone devono risiedere in uno dei
comuni considerati “fuori sede” in relazione alla sede del proprio corso di studi, secondo
quanto stabilito nell’articolo 8 “Condizione di studente in sede, pendolare e fuori sede”,
lettere a) e b), e nell’allegato 1.
Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo dovranno presentare la domanda
esclusivamente entro il 4 agosto 2011, pena esclusione dal beneficio.
Gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi dovranno presentare la domanda entro il 2
settembre 2011.

ARTICOLO 29 - DURATA DELL’ASSEGNAZIONE
Lo studente è assegnatario del posto alloggio per l’anno accademico 2011/2012 fino al 31
luglio 2012, con esclusione delle festività natalizie. L’Erdisu potrà inoltre prevedere ulteriori
periodi di chiusura a seguito di motivate e gravi necessità, che saranno tempestivamente
comunicate. Per la Casa dello Studente di Gemona del Friuli, l’Erdisu potrà prevedere
ulteriori periodi di chiusura, in corrispondenza dei periodi di sospensione dell’attività
didattica.
Le assegnazioni del posto alloggio saranno effettuate secondo il seguente calendario:
1ª Ammissione (Riservata esclusivamente agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al
primo che devono aver presentato domanda entro il 4 agosto 2011):

nei giorni 1, 2 e 5 settembre 2011
2ª Ammissione (Riservata esclusivamente agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi che
hanno presentato domanda entro il 2 settembre 2011):

dal giorno 19 settembre 2011 al 23 settembre 2011
ATTENZIONE: Gli studenti assegnatari di posto alloggio presso la Casa dello Studente di
Pordenone sono tenuti a presentarsi all’ammissione nelle giornate suindicate presso la sede
di Udine, in viale Ungheria.

ATTENZIONE: Gli studenti che non si presenteranno per prendere possesso dell’alloggio nei
giorni stabiliti, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, saranno dichiarati decaduti dal diritto al posto
alloggio.
Gli studenti che non possono prendere possesso dell’alloggio secondo il suddetto
calendario, dovranno richiedere una deroga, che sarà concessa solo per gravi e
documentati motivi.
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ARTICOLO 30 - POSTI ALLOGGIO
Agli studenti richiedenti, iscritti per l'anno accademico 2011/2012 all'Università degli Studi di
Udine e agli studenti iscritti all’Istituto per l’alta formazione artistica e musicale di Udine,
saranno assegnati 492 posti alloggio, ripartiti in:
- 283 posti alloggio presso la Casa dello Studente di Udine;
- 50 posti alloggio presso la Casa dello Studente di Gorizia (Palazzo De Bassa);
- 95 posti alloggio presso la Casa dello Studente di Pordenone;
- 64 posti alloggio presso la Casa dello Studente di Gemona del Friuli.
Ogni posto alloggio è dotato di bagno privato e connessione internet (tramite rete LAN o
Wi-Fi). È previsto inoltre il servizio di pulizia di norma due volte alla settimana, l’utilizzo delle
cucine ai piani (attrezzate limitatamente per la preparazione delle prime colazioni) nonché
la possibilità di utilizzare le aule e gli spazi comuni (aule studio, sala musica, sala pc, sala
lettura). In ogni Casa dello Studente è infine predisposto uno spazio adibito a lavanderia
per uso personale.
Agli studenti assegnatari di posto alloggio l’Ente assicurerà il seguente corredo: materasso,
coprimaterasso, cuscino, copricuscino, coperte. Dal corredo sono escluse le lenzuola e gli
asciugamani, cui dovrà provvedere autonomamente lo studente.

ARTICOLO 31 - RISERVE DI POSTI
Per quanto riguarda le singole Case dello Studente, le riserve di posti sono determinate
come segue.
a) UDINE
Al fine di facilitare il diritto alla mobilità degli studenti e di accogliere specifiche esigenze
segnalate dall’Università degli Studi di Udine e dall’Istituto per l’alta formazione artistica e
musicale di Udine “Conservatorio Jacopo Tomadini”, sono riservati 8 posti alloggio per:
progetti di mobilità internazionale promossi dall’Università e dal Conservatorio;
studenti che si iscrivono ai corsi di laurea interateneo o altri corsi universitari ritenuti strategici
da parte dell’Università;
altre esigenze individuate dall’Ente.
Sono riservati inoltre:
- 3 posti alloggio agli studenti diversamente abili di cui all'art.2 della Legge 30 marzo 1971,
n.118. Il posto sarà assegnato indipendentemente dal comune di residenza. Saranno in
ogni caso esclusi i residenti nel Comune di Udine;
- 200 posti alloggio agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- 16 posti alloggio agli studenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea iscritti
per la prima volta al primo anno di corso;
- 54 posti alloggio agli studenti cittadini italiani e di Stati appartenenti all’Unione Europea
iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- 1 posto alloggio agli studenti iscritti ai corsi di specializzazione ad eccezione di quelli
dell’area medica di cui al decreto legislativo n. 368/1999, degli anni successivi al primo;
- 1 posto alloggio agli studenti iscritti ai corsi di dottorato degli anni successivi al primo.
b) GORIZIA
Sono riservati:
- 1 posto alloggio agli studenti diversamente abili di cui all'art. 2 della Legge 30 marzo
1971, n.118. Il posto sarà assegnato indipendentemente dal comune di residenza.
Saranno in ogni caso esclusi i residenti nel Comune di Gorizia;
- 35 posti alloggio agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- 5 posti alloggio agli studenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea iscritti
per la prima volta al primo anno di corso;
- 9 posti alloggio agli studenti cittadini italiani e di Stati appartenenti all’Unione Europea
iscritti per la prima volta al primo anno di corso.
c) PORDENONE
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Sono riservati:
- 2 posti alloggio agli studenti diversamente abili di cui all'art. 2 della Legge 30 marzo
1971, n.118. Il posto sarà assegnato indipendentemente dal comune di residenza.
Saranno in ogni caso esclusi i residenti nel Comune di Gorizia;
- 3 posti alloggio agli studenti iscritti a corsi dell’Università di Trieste con sede a Pordenone,
risultanti idonei nella graduatoria dell’Erdisu di Trieste;
- 70 posti alloggio agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- 10 posti alloggio agli studenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea iscritti
per la prima volta al primo anno di corso;
- 10 posti alloggio agli studenti cittadini italiani e di Stati appartenenti all’Unione Europea
iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

d) GEMONA DEL FRIULI
Sono riservati:
- 53 posti alloggio agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- 6 posti alloggio agli studenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea iscritti
al primo anno di corso per la sede di Gemona del Friuli.
- 5 posti alloggio agli studenti cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea iscritti per
la prima volta al primo anno di corso;
e) STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
I posti alloggio riservati agli studenti diversamente abili restano comunque a disposizione
degli studenti diversamente abili che ne faranno eventualmente richiesta al prezzo di costo.

ARTICOLO 32 – GRADUATORIE
Verranno formulate, per ciascuna sede universitaria e per ciascuna scadenza, in ordine
decrescente di punteggio, le seguenti graduatorie:
SCADENZA 4 AGOSTO 2011 (AMMISSIONE 1° SETTEMBRE 2011):
-

per gli studenti cittadini italiani, di Stati appartenenti all’Unione Europea, e di Stati non
appartenenti all’Unione Europea iscritti ad anni successivi al primo di tutte le facoltà ivi
compresi gli studenti iscritti all’Istituto per l’alta formazione artistica e musicale di Udine;

-

per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione ad eccezione di quelli dell’area medica
di cui al decreto legislativo n. 368/1999 degli anni successivi al primo;

-

per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato degli anni successivi al primo;

- per gli studenti diversamente abili degli anni successivi al primo.
Verrà data la precedenza agli studenti di età inferiore a 30 anni.
SCADENZA 2 SETTEMBRE 2011 (AMMISSIONE 19 SETTEMBRE 2011):
-

per gli studenti cittadini italiani e di Stati appartenenti all’Unione Europea iscritti per la
prima volta al primo anno di corso;

per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea iscritti per la prima
volta al primo anno di corso;
Verranno riservati n. 10 posti alloggio agli studenti cittadini italiani e di Stati appartenenti
all’Unione Europea iscritti al primo anno delle Lauree Specialistiche di II livello e n. 6 posti
alloggio agli studenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea iscritti al primo
anno delle Lauree Specialistiche di II livello, presso la Casa dello Studente di Udine.
Verranno riservati n. 2 posti alloggio agli studenti cittadini italiani e di Stati appartenenti
all’Unione Europea iscritti al primo anno delle Lauree Specialistiche di II livello e n. 1 posto
alloggio agli studenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea iscritti al primo
anno delle Lauree Specialistiche di II livello, presso la Casa dello Studente di Gorizia.
-

- per gli studenti diversamente abili iscritti per la prima volta al primo anno di corso.
Verrà data la precedenza agli studenti di età inferiore a 30 anni.
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I posti alloggio rimasti dopo la riserva di cui all’articolo 31 “Riserve di posti”, saranno
assegnati agli studenti cittadini italiani e di Stati appartenenti all’Unione Europea iscritti al
primo anno.
Successivamente, si procederà all’assegnazione agli studenti cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione Europea iscritti al primo anno.
Non più del 20% degli studenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea aventi
diritto può provenire dallo stesso Paese, salvo esaurimento della graduatoria.
Le graduatorie provvisorie e definitive saranno distinte per ciascuna scadenza.
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ARTICOLO 33 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
Gli alloggi verranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria.
a) PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
Le graduatorie verranno pubblicate, con valore di notifica, all’albo dell’Erdisu, presso la
sede di viale Ungheria 43 e sul sito internet dell’Ente: http://www.erdisu.udine.it.
Per quanto riguarda i ricorsi, si fa riferimento a quanto stabilito all’articolo 12.
b) ASSEGNAZIONE
Lo studente assegnatario di posto alloggio alla Casa dello Studente ha l'obbligo di seguire
le norme del Regolamento interno per le residenze universitarie, di cui una copia verrà
consegnata a ciascun ospite al momento dell’assegnazione.
A tal merito tutti i residenti della Casa dello Studente sono tenuti alla partecipazione attiva
agli incontri periodicamente promossi ed organizzati dall’Ente.
In riferimento alle vigenti normative in materia di sicurezza, l’Ente individuerà tra gli studenti
assegnatari di posto alloggio un numero congruo di persone che svolgeranno l’incarico di
Addetto alla Prevenzione Incendi e Addetto alla Gestione Emergenza.
Tutti gli assegnatari devono rendersi disponibili a svolgere il suddetto incarico; sarà cura
dell’Ente provvedere a fornire le informazioni e la formazione necessarie per l’espletamento
del mandato, nonché le attrezzature adeguate.
Gli studenti assegnatari di posto alloggio presso la Casa dello Studente sono tenuti ad
usufruire dell’alloggio stesso per un periodo non inferiore ai due terzi di ciascun mese (con
riferimento ai giorni feriali della settimana), salvo casi di comprovata necessità.
Si ricorda che in sede di assegnazione lo studente deve essere munito di:
- fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento (accompagnata dal
documento in originale);
- fototessera;
- attestazione di avvenuto versamento del deposito cauzionale a favore dell’Erdisu di
Udine, fatto salvo per chi abbia già versato la cauzione negli anni accademici
precedenti e non gli sia stata rimborsata;
- atto di accettazione del posto alloggio, debitamente sottoscritto.
Gli studenti ospiti della Casa dello Studente negli anni accademici precedenti che alla
data dell'ammissione non risultino in regola con il pagamento delle rette alloggio saranno
sospesi dai benefici loro assegnati per l'anno accademico 2011/2012, fino alla
regolarizzazione delle pendenze amministrative con l’Erdisu.
Gli studenti idonei che non abbiano ottenuto la borsa di studio per esaurimento della
disponibilità finanziaria, sono esentati dal pagamento della retta alloggio. Resta comunque
inteso che nel momento in cui gli idonei diventano beneficiari della Borsa di Studio, ad essi
verrà trattenuto l'importo dell’intera retta alloggio.
c) RINUNCE
La retta alloggio è mensile e non determinata su base giornaliera. Gli studenti che
prendono possesso dell’alloggio nella seconda metà del mese corrispondono metà
importo della retta mensile.
Lo studente che intenda rinunciare definitivamente al posto alloggio deve comunicarlo agli
sportelli dell’Erdisu, mediante compilazione dell’apposito modulo, entro il giorno 15 del
mese precedente a quello dal quale decorrerà la rinuncia.
Lo studente che rinuncia definitivamente al posto alloggio è tenuto al pagamento
dell’intero importo mensile della retta alloggio qualora la data a partire dalla quale decorra
la rinuncia sia successiva al giorno 15 del mese di riferimento. Qualora la data a partire
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dalla quale decorra la rinuncia sia entro il 15 del mese di riferimento, è tenuto al
pagamento di metà dell’importo mensile della retta alloggio.
Lo studente che, nel corso dell’anno accademico, consegue la laurea, rinuncia
irrevocabilmente agli studi o si trasferisce presso un’altra sede universitaria, è tenuto a
lasciare l’alloggio entro 15 giorni.
Lo studente che nel corso dell’anno accademico parteciperà a periodi di studio all’estero,
è tenuto a comunicarlo preventivamente al fine della sospensione della retta alloggio.
ATTENZIONE: Esclusivamente per quanto riguarda la rinuncia del posto alloggio per il mese
di luglio, la comunicazione della rinuncia deve pervenire tassativamente entro e non oltre il
giorno 31 maggio 2012.

d) CHIUSURA DELLE CASE
I periodi di chiusura delle Case restano così determinati:
- Udine e Gemona del Friuli: festività natalizie dal 23 dicembre 2011 al 1 gennaio 2012
compresi, riapertura il 2 gennaio 2012.
- Gorizia e Pordenone: festività natalizie dal 23 dicembre 2011 al 6 gennaio 2012 compresi,
riapertura il 7 gennaio 2012.
Per la Casa dello Studente di Gemona del Friuli, l’Erdisu potrà prevedere ulteriori periodi di
chiusura, in corrispondenza dei periodi di sospensione dell’attività didattica.
Per i periodi di chiusura della Casa gli studenti non potranno richiedere alloggi sostitutivi a
carico dell’Ente. La chiusura natalizia non comporta alcuna riduzione sulla retta alloggio.
e) LAUREATI
Qualora la data in cui lo studente assegnatario di posto alloggio, consegua il titolo di
Laurea Triennale non permetta l’iscrizione al corso di Laurea Specialistica/magistrale entro
l’anno di assegnazione del posto alloggio, il laureato potrà presentare domanda all’Erdisu
per chiedere di utilizzare il posto alloggio fino alla fine dell’anno di assegnazione, in base
alla disponibilità di posti alloggio, a tariffa intera.

ARTICOLO 34 - CAUZIONE
Tutti gli assegnatari dei posti alloggio, all’atto della consegna del posto alloggio, dovranno
corrispondere, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, la somma di € 155,00 che verrà
loro restituita quando lasceranno l’alloggio definitivamente, cioè per mancanza di requisiti
per ottenerlo, per ultimazione del corso di studi, o per rinuncia, abbandono o revoca.
Il deposito cauzionale dovrà essere versato sotto forma di pagamento diretto presso la
Tesoreria dell’Erdisu: UNICREDIT BANCA SPA – 33100 UDINE – Via Vittorio Veneto, n.
20 o bonifico bancario sul conto corrente Codice IBAN: IT 08 D 02008 12310
000100840729 intestato a Ente Regionale per il diritto e le opportunità allo studio
universitario di Udine, Codice ENTE: 816801 ERDISU DI UDINE, causale “Cauzione per il
posto alloggio”.
La cauzione verrà restituita agli interessati, salvo le detrazioni per guasti o danni o per
eventuali spese di pulizia straordinaria. Qualora non vengano individuati i responsabili dei
danneggiamenti alle parti comuni, gli studenti ospiti della Casa saranno considerati
responsabili in solido, e quindi tenuti al risarcimento dei danni.

ATTENZIONE. Se lo studente era assegnatario di posto alloggio anche nell’anno
accademico 2010/2011, l’Erdisu tratterrà la cauzione già versata e lo studente non dovrà
versare una nuova cauzione, salvo eventuali conguagli a seguito di danni arrecati alla
stanza o agli spazi comuni.
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ARTICOLO 35 - RETTA ALLOGGIO
Le rette mensili del posto alloggio vengono determinate in base all’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente con le modalità integrative previste dall’art. 5 del
D.P.C.M. 9 aprile 2001 (ISEEU):
Retta mensile euro
stanza singola

stanza doppia

€ 140,00

€ 120,00

Qualora gli studenti assegnatari del posto alloggio siano anche assegnatari della borsa di
studio, gli importi delle rette saranno trattenuti dall’importo della borsa.
Per tutti gli studenti che non risultino beneficiari anche della borsa di studio, la retta alloggio
dovrà essere corrisposta, entro il giorno 5 del mese di riferimento, con le seguenti modalità:
-

Pagamento diretto presso la Tesoreria dell’Erdisu – UNICREDIT BANCA SPA – 33100 UDINE
– Via Vittorio Veneto, n. 20 o bonifico bancario sul conto corrente Codice IBAN: IT 08 D
02008 12310 000100840729 intestato a Ente Regionale per il diritto e le opportunità allo
studio universitario di Udine, Codice ENTE: 816801 ERDISU DI UDINE – se il pagamento è
una tantum (es. pagamento della cauzione);

-

Servizio RID di domiciliazione bancaria per l’addebito automatico in conto corrente
delle rette mensili degli studenti. Sulla base del Modello RID, sottoscritto dallo studente o
dal genitore, UNICREDIT BANCA SPA, Istituto Tesoriere dell’Erdisu, a fronte di un archivio
predisposto dall’Ente secondo il tracciato standard Setif, provvede ad addebitare, alle
previste scadenze, tutti i conti correnti dei debitori, accantonando il controvalore in un
conto corrente transitorio in attesa di ricevere, entro i 7 giorni lavorativi successivi,
eventuali insoluti.

-

Avviso MAV consistente in un bollettino postale nominativo pagabile presso qualsiasi
sportello bancario o postale;

-

In presenza di documentati problemi che rendano impossibile il ricorso alla
domiciliazione bancaria, lo studente assegnatario, previa richiesta scritta, corrisponde la
retta su base mensile secondo le modalità definite dall’Erdisu.

L’assegnatario dell’alloggio o un suo delegato, in sede di pagamento, dovrà
esplicitamente dichiarare che le spese postali e quant’altro si aggiunga alle somme da
versare, sono a suo carico.
Nel caso in cui per qualsiasi motivo la borsa di studio dovesse essere revocata, lo studente
dovrà pagare le rette alloggio in proporzione al periodo di occupazione della stanza.
Sarà cura dell’Erdisu confermare o meno il beneficio dell’alloggio, rispetto al motivo che ha
prodotto la revoca della borsa di studio.

ARTICOLO 36 – POSTI ALLOGGIO PER LA GENERALITA’ DEGLI STUDENTI
In seguito all’assegnazione dei posti alloggio agli studenti risultati idonei a seguito della
partecipazione al bando di concorso per l’attribuzione dei benefici regionali per l’anno
accademico 2011/2012, l’ERDISU assegnerà i posti alloggio rimasti disponibili agli studenti
richiedenti in possesso dei requisiti e secondo i criteri di seguito specificati.
Solamente qualora il numero delle domande sia superiore all’effettiva disponibilità di posti
alloggio, verranno redatte due distinte graduatorie per l’assegnazione dei posti alloggio.
La prima graduatoria, riguardante tutti gli studenti iscritti ad anni successivi al primo delle
lauree triennali e delle lauree specialistiche/magistrali, terrà conto esclusivamente del
46

merito universitario e verrà formulata prendendo in considerazione gli esami sostenuti e
registrati presso la Ripartizione didattica dell’Università entro il 10 agosto 2011, con la
seguente formula:

La seconda graduatoria, riguardante gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea
triennale e specialistica e ai master, terrà conto della votazione finale con cui lo studente
ha concluso il ciclo di studi precedente a quello a cui si iscrive, rapportandolo ad una scala
da 1 a 100. Pertanto, nel caso, ad esempio, di studenti iscritti al primo anno dei corsi di
laurea triennale verrà preso in considerazione il voto conseguito all’esame di maturità
(convertito in una scala da 1 a 100 se non è già espresso in centesimi). Nel caso di studenti
iscritti, ad esempio, al primo anno dei corsi di laurea specialistica o magistrale verrà preso
in considerazione il voto conseguito all’esame finale di laurea triennale, convertendolo in
scala da 1 a 100.
Il numero dei beneficiari sarà determinato assegnando, per ognuna delle due graduatorie,
la stessa in proporzione di posti alloggio, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per quanto concerne le rette, esse sono così determinate:
Retta mensile euro
stanza singola

stanza doppia

€ 200,00

€ 150,00

Tempi e modalità di presentazione delle domande e assegnazione dei posti alloggio
verranno pubblicati sul sito dell’Ente.

Referenti delle strutture:
Giovanna Benedetti – Sede di Udine (Tel. 0432 245714)
Indirizzo di posta elettronica: giovanna.benedetti@erdisu-udine.it
Marco Kabler – Sede di Gorizia e Pordenone (Tel. 0432 245715)
Indirizzo di posta elettronica: marco.kabler@erdisu-udine.it
Giovanna Russian – Sede di Gemona (Tel. 0432 972755)
Indirizzo di posta elettronica: giovanna.russian@erdisu-udine.it
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CONTRIBUTI PER CONTRATTI DI LOCAZIONE
1.000 EURO ANNUI
ARTICOLO 37 – CHI PUÒ OTTENERE IL CONTRIBUTO
Il contributo alloggio è riservato esclusivamente agli studenti iscritti per l’a.a. 2011/2012 a
corsi di laurea dell’Università degli Studi di Udine con sede a Mestre e Conegliano.
Oltre ad essere in possesso dei requisiti stabiliti nelle norme generali all’articolo 2 “Chi può
ottenere i benefici”, gli studenti che desiderano ricevere i contributi per contratti di
locazione di € 1.000 annui devono necessariamente essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritti per l’a.a. 2011/2012 a corsi di laurea dell’Università degli Studi di Udine
con sede a Mestre e Conegliano;
- essere residenti in uno dei comuni considerati “fuori sede”, in relazione alla sede del
proprio corso di studi, secondo la definizione dell’articolo 8 “Condizioni di studente in
sede, pendolare e fuori sede” e dell’allegato 1, e devono usufruire di un alloggio a
titolo oneroso, a fronte di un contratto di locazione stipulato ai sensi della legge n.
431/1998;

ARTICOLO 38 – CONTRIBUTO
Il contributo erogato consiste in una somma di € 1.000,00 annui, versata a fronte di un
contratto di locazione stipulato ai sensi della legge n. 431/1998.

ARTICOLO 39 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli studenti iscritti per l’anno accademico 2011/2012 a corsi di laurea dell’Università degli
Studi di Udine con sede a Mestre e Conegliano, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 37,
devono presentare domanda di contributo all’Erdisu secondo la procedura on-line,
accessibile sul sito internet dell’Erdisu:
http://www.erdisu.udine.it

ARTICOLO 40 - DOCUMENTAZIONE
Gli studenti iscritti per l’anno accademico 2011/2012 a corsi di laurea dell’Università degli
Studi di Udine con sede a Mestre e Conegliano, dovranno dichiarare l’effettivo utilizzo
dell’alloggio a titolo oneroso per almeno 10 mesi nei pressi della sede Universitaria,
indicando gli estremi del contratto di locazione (la durata, la scadenza, il canone e gli
estremi di registrazione dello stesso), e dichiarando che il contratto di locazione è stato
stipulato ai sensi della legge n. 431/1998.
Per coloro che non hanno rilasciato tale dichiarazione in sede di presentazione della
domanda on-line, la dichiarazione dovrà essere presentata tramite la procedura on-line, sul
sito, dove sarà attivo un apposito link, a partire dal 27 SETTEMBRE 2011 e fino al 20 OTTOBRE
2011.
Gli studenti devono inoltre spedire copia del contratto di locazione recante gli estremi di
registrazione a: Erdisu Udine – Viale Ungheria 47 – 33100 Udine, oppure presentarlo a mano,
agli sportelli dell’Erdisu di Udine, in Viale Ungheria 39/B, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle
12.00. Il termine per la consegna è il 20 OTTOBRE 2011, in caso di spedizione farà fede il
timbro postale.
In caso di variazione di indirizzo nel corso dell’anno accademico, lo studente deve darne
immediatamente comunicazione all’Erdisu.
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ARTICOLO 41 - GRADUATORIE
Verranno formulate in ordine decrescente di punteggio le seguenti graduatorie per gli
studenti iscritti a corsi di laurea dell’Università degli Studi di Udine con sede a Mestre e
Conegliano:
- studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutte le facoltà.
Verrà data la precedenza agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, in base
alle disponibilità di bilancio dell’Ente.

Agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi, verrà erogato il contributo alloggio
solamente al raggiungimento di almeno 20 crediti, con le seguenti modalità:
o
a chi consegua almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2011 e lo segnali agli uffici
dell’Erdisu, verrà erogato l’intero importo del contributo, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie dell’Ente;
o
a chi non riuscirà a conseguire 20 crediti entro il 10 agosto 2011, ma li
conseguirà entro il 30 novembre 2011 l’importo del contributo verrà dimezzato e
riceverà il 50% dell’importo, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ente.
Agli studenti beneficiari del contributo alloggio, iscritti al primo anno di tutti i corsi, che
conseguono almeno 20 crediti e non lo segnalano all’Erdisu, verrà comunque erogato il
contributo a seguito dei controlli effettuati d’ufficio con l’Università dopo il 30 novembre
2011, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ente.
Non verranno presi in considerazione i crediti acquisiti prima dell’iscrizione al proprio corso
di laurea per cui si chiede il contributo.
Non verranno presi in considerazione, altresì, gli atti di carriera sostenuti per colmare debiti
formativi derivanti da carriere precedenti, oppure atti di carriera relativi a corsi liberi o corsi
singoli o derivanti da attività didattiche sovrannumerarie.

Responsabile dell’istruttoria: Miriam Di Bernardo (Tel. 0432 245720)
Indirizzo di posta elettronica: miriam.dibernardo@erdisu-udine.it
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CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE
ARTICOLO 42 – CHI PUÒ OTTENERE IL CONTRIBUTO
Oltre ad essere in possesso dei requisiti stabiliti nelle norme generali all’articolo 2 “Chi può
ottenere i benefici”, gli studenti che desiderano ricevere i contributi per la mobilità
internazionale devono:
partecipare a periodi di studio all’estero promossi dall’Università degli Studi di Udine
o dall’Istituto per l’alta formazione artistica e musicale di Udine per la partecipazione a
programmi di mobilità internazionale, sia nell’ambito di programmi promossi dall’Unione
Europea (ad esempio Erasmus studio, Socrates, Leonardo, ecc.), che di programmi
anche non comunitari (convenzioni bilaterali);
essere beneficiari della borsa nell’anno accademico nel quale partecipano a tali
programmi.
Il periodo di studio o tirocinio in oggetto deve avere un riconoscimento accademico in
termini di crediti nell’ambito del proprio corso di studi in Italia.

ARTICOLO 43 – CONTRIBUTO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE
L’importo del contributo per la mobilità internazionale è pari a 500,00 euro su base mensile
per la durata del periodo di permanenza all’estero determinato all’atto dell’assegnazione
della borsa di studio da parte dell’Università degli Studi di Udine o dall’Istituto per l’alta
formazione artistica e musicale di Udine, sino ad un massimo di 10 mesi, dedotto l’importo
della borsa concessa dall’Unione Europea e della borsa integrativa dell’Università degli
Studi di Udine o dall’Istituto per l’alta formazione artistica e musicale di Udine. Dal
contributo sono escluse le spese di viaggio.
Nel caso in cui il periodo effettivo di permanenza all’estero risulti inferiore a quello
dichiarato in sede di presentazione della domanda, l’Ente procederà d’ufficio ad una
riduzione proporzionale del contributo assegnato.
Il contributo massimo erogabile agli studenti che partecipano ai programmi non comunitari
e, tra i programmi comunitari, agli studenti che partecipano al progetto Leonardo, che non
usufruiscono della borsa integrativa dell’Università degli Studi di Udine o dell’Istituto per
l’alta formazione artistica e musicale di Udine, è quello previsto per gli studenti che
partecipano ai programmi comunitari Erasmus, Socrates, ecc.

ARTICOLO 44 – DOCUMENTAZIONE
Gli studenti richiedenti devono dichiarare di essere assegnatari della borsa di studio di
mobilità internazionale per l’anno accademico 2011/2012 e il relativo periodo di
permanenza all’estero determinato all’atto dell’assegnazione della borsa di studio da parte
dell’Università degli Studi di Udine o dell’Istituto per l’alta formazione artistica e musicale di
Udine.

ARTICOLO 45 – GRADUATORIE
Le graduatorie verranno stabilite in base a quanto previsto dall’art. 10 delle Norme generali.

ARTICOLO 46 – ASSEGNAZIONI
Il numero di assegnazioni sarà determinato in funzione delle disponibilità di bilancio
dell’Ente.
Verrà garantita l’assegnazione di quattro contributi agli studenti iscritti al primo anno di
corso, successivamente si procederà ad assegnare i contributi agli studenti iscritti ad anni di
corso successivi al primo, in base alle disponibilità di bilancio dell’Ente.
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Il contributo per la mobilità internazionale può essere concesso per una sola volta nel corso
degli studi.

Responsabile dell’istruttoria: Miriam di Bernardo (Tel. 0432 245720)
Indirizzo di posta elettronica: miriam.dibernardo@erdisu-udine.it
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ALLEGATO 1 - STATUS DI STUDENTE IN SEDE, PENDOLARE E FUORI SEDE
Le seguenti tabelle determinano la condizione di studente in sede, pendolare o fuori sede:
STUDENTI ISCRITTI A CORSI CON SEDE IN UDINE
IN SEDE

PENDOLARI

FUORI SEDE

Sono considerati IN SEDE gli studenti iscritti ai corsi dell'Università degli Studi
di Udine con sede in Udine residenti in uno dei seguenti Comuni:
Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine,
Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco,
Tavagnacco, Udine.
Sono considerati PENDOLARI i residenti in uno dei seguenti Comuni: Aiello,
Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buia, Buttrio,
Capriva del Friuli, Casarsa della Delizia, Cassacco, Castions di Strada,
Cervignano, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di
Montealbano, Cormons, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Flaibano,
Gemona del Friuli, Gonars, Gorizia, Lestizza, Magnano in Riviera, Majano,
Manzano, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Mossa,
Nimis, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Premariacco, Rive d'Arcano, San
Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, Santa
Maria La Longa, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sedegliano,
Talmassons, Tarcento, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo,
Trivignano Udinese, Visco o gli studenti residenti in tutti i comuni considerati
fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede universitaria
utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi
di privati o enti.
Sono considerati FUORI SEDE gli studenti iscritti ai corsi dell’Università degli
Studi di Udine con sede in Udine residenti in tutti gli altri comuni che
prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo
oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per
un periodo non inferiore a 10 mesi.

STUDENTI ISCRITTI A CORSI CON SEDE IN GORIZIA
IN SEDE

PENDOLARI

FUORI SEDE

Sono considerati IN SEDE gli studenti iscritti ai corsi dell'Università degli Studi
di Udine con sede in Gorizia residenti in uno dei seguenti Comuni: Farra
d'Isonzo, Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo e, fuori
dai confini nazionali, Nova Gorica.
Sono considerati PENDOLARI gli studenti iscritti ai corsi dell’Università degli
Studi di Udine con sede in Gorizia residenti in uno dei seguenti Comuni:
Buttrio, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina,
Fogliano Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Manzano, Mariano del Friuli,
Medea, Monfalcone, Moraro, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari,
Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Giovanni al Natisone, San Lorenzo
Isontino, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Udine, Villesse o gli studenti
residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio
nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture
residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.
Sono considerati FUORI SEDE gli studenti iscritti ai corsi dell’Università degli
Studi di Udine con sede in Gorizia residenti in tutti gli altri comuni che
prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo
oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per
un periodo non inferiore a 10 mesi.

STUDENTI ISCRITTI A CORSI CON SEDE IN PORDENONE
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IN SEDE

PENDOLARI

FUORI SEDE

Sono considerati IN SEDE gli studenti iscritti ai corsi dell'Università degli Studi
di Udine con sede in Pordenone residenti in uno dei seguenti Comuni:
Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di
Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano,
San Quirino, Zoppola.
Sono considerati PENDOLARI gli studenti iscritti ai corsi dell’Università degli
Studi di Udine con sede in Pordenone residenti in uno dei seguenti Comuni:
Arba, Arzene, Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia,
Chions, Codroipo, Conegliano, Cordovado, Godega di Sant'Urbano,
Maniago, Montereale Valcellina, Orsago, Polcenigo, Pravisdomini, Sacile,
San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al
Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Susegana, Vajont,
Valvasone, Vivaro o gli studenti residenti in tutti i comuni considerati fuori
sede che non prendono alloggio nei pressi della sede universitaria
utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi
di privati o enti.
Sono considerati FUORI SEDE gli studenti iscritti ai corsi dell’Università degli
Studi di Udine con sede in Pordenone residenti in tutti gli altri comuni che
prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo
oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per
un periodo non inferiore a 10 mesi.

STUDENTI ISCRITTI A CORSI CON SEDE IN MESTRE
IN SEDE

PENDOLARI

FUORI SEDE

Sono considerati IN SEDE gli studenti iscritti ai corsi dell'Università degli Studi
di Udine con sede in Mestre, residenti in uno dei seguenti Comuni: Marcon,
Martellago, Mogliano Veneto, Preganziol, Spinea, Venezia-Mestre.
Sono considerati PENDOLARI gli studenti iscritti ai corsi dell'Università degli
Studi di Udine con sede in Mestre, residenti in uno dei seguenti Comuni:
Borgoricco, Campagna Lupia, Camponogara, Carbonera, Casale sul Sile,
Casier, Cavallino Treporti, Dese, Dolo, Flesso D’Artico, Fossò, Istrana,
Massanzago, Meolo, Mira, Mirano, Monastier di Treviso, Morgano, Noale,
Pianiga, Piombino Dese, Quarto d’Altino, Quinto di Treviso, Roncade, San
Biagio di Callalta, Salzano, Scorzè, Silea, Strà, Trebaseleghe, Treviso,
Vedelago, Vigonovo, Vigenza, Villanova di Camposampiero, Villorba, Zero
Branco o gli studenti residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che
non prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo
oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.
Sono considerati FUORI SEDE gli studenti iscritti ai corsi dell’Università degli
Studi di Udine con sede in Mestre residenti in tutti gli altri comuni che
prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo
oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per
un periodo non inferiore a 10 mesi.

STUDENTI ISCRITTI A CORSI CON SEDE IN GEMONA DEL FRIULI
IN SEDE

PENDOLARI

Sono considerati IN SEDE gli studenti iscritti ai corsi dell'Università degli Studi
di Udine con sede in Gemona del Friuli residenti in uno dei seguenti
Comuni: Artegna, Bordano, Buia, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera,
Montenars, Osoppo, Trasaghis e Venzone.
Sono considerati PENDOLARI gli studenti iscritti ai corsi dell'Università degli
Studi di Udine con sede in Gemona del Friuli, residenti in uno dei seguenti
Comuni: Amaro, Attimis, Cassacco, Cavazzo Carnico, Chiusaforte,
Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Forgaria
nel Friuli, Lusevera, Moggio Udinese, Nimis, Ragogna, Reana del Rojale,
Resia, Resiutta, Rive d’Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna,
Tarcento, Tavagnacco, Tolmezzo, Treppo Grande, Tricesimo, Udine,
Verzegnis o gli studenti residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che
non prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo
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FUORI SEDE

oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.
Sono considerati FUORI SEDE gli studenti iscritti ai corsi dell’Università degli
Studi di Udine con sede in Gemona del Friuli residenti in tutti gli altri comuni
che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo
oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per
un periodo non inferiore a 10 mesi.

STUDENTI ISCRITTI A CORSI CON SEDE IN CONEGLIANO
IN SEDE

PENDOLARI

FUORI SEDE

Sono considerati IN SEDE gli studenti iscritti ai corsi dell'Università degli Studi
di Udine con sede in Conegliano residenti in uno dei seguenti Comuni:
Cappella Maggiore, Codogne, Colle Umberto, Godega di Sant’Urbano,
Mareno di Piave, Orsago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano,
Santa Lucia di Piave, Susegana, Tarzo, Vazzola e Vittorio Veneto.
Sono considerati PENDOLARI gli studenti iscritti ai corsi dell'Università degli
Studi di Udine con sede in Conegliano, residenti in uno dei seguenti
Comuni: Arcade, Caneva, Cappella Maggiore, Cimadolmo, Cordignano,
Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Nervesa della
Battaglia, Ormelle, Pieve di Soligo, Povegliano, Refrontolo, Revine Lago,
San Polo di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Spresiano o gli
studenti residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono
alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le
strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.
Sono considerati FUORI SEDE gli studenti iscritti ai corsi dell’Università degli
Studi di Udine con sede in Conegliano residenti in tutti gli altri comuni che
prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo
oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per
un periodo non inferiore a 10 mesi.

ALLEGATO 2 - ELENCO CAAF CONVENZIONATI A UDINE PER IL RILASCIO ATTESTAZIONE
ISEEU/ISPEU AGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE E DEL CONSERVATORIO
JACOPO TOMADINI
Ai fini della presentazione della richiesta per ottenere le prestazioni per il diritto allo studio
universitario e l’adeguamento della tassa universitaria, gli studenti che rientrano in una delle
seguente categorie:
•Studenti stranieri
•Studenti italiani con redditi all’estero
•Studenti indipendenti dal nucleo familiare ai sensi dell’art. 5 del DPCM 09/04/2001
dovranno recarsi presso i CAAF sotto elencati per il rilascio dell’attestazione ISEEU:
CAAF CISL s. r. l.
- Via Percoto n. 7
Tel. 0432 246511 e 246512
Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30.
L’Ufficio sarà chiuso dall’8 al 15 agosto 2011.
- Viale Cadore n. 9/5
Tel. 0432 44095
Orario al pubblico
lunedì mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:30 pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00
mercoledì mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00 pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 18:30
venerdì mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:30;
L’Ufficio sarà chiuso dall’11 al 24 luglio e dall’8 al 15 agosto 2011.
CAAF UIL
- Via Manzini, 42/a
Tel. 0432/504459
Orario al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00
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L’ufficio sarà chiuso dall’8 agosto al 28 agosto 2011
CAAF ACLI SERVICE UDINE s. r. l.
- Via Aquileia n. 22/7
Tel. 0432 505720
Fax. 0432/298679
Orario al pubblico
dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00
Chiusura per ferie dal 16 al 19 agosto 2011.
CAAF UGL
-Via del Freddo n. 7 e dal 2 agosto 2011 in Via Moretti 15 ( angolo via Forte dei Liberi)
Tel. 0432 508378
Fax. 0432 1900013
Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Il pomeriggio su appuntamento.
CAAF CONFSAL
-Via D’Aronco n. 10
Tel. 0432 21457
Fax. 0432 505714
Orario al pubblico
lunedì mattina dalle 9.00 alle 12.00 e pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
Mercoledì mattina dalle 9.00 alle 12.00 e pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
Giovedì mattina dalle 9.00 alle 12.00 e pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

Udine, 4 luglio 2011

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO INTERVENTI DIRITTO E OPPORTUNITA’
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Dott. Aldo Roberto Mazzolini

Responsabile dell’istruttoria: Miriam di Bernardo (Tel. 0432 245720)
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