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Presentazione  

 
 
 “Caro studente, 
 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo Messaggio al Parlamento nel 
giorno del giuramento, ha citato il Diritto allo studio tra i diritti fondamentali da garantire nel 
rispetto della nostra Costituzione.  
 Infatti, esso è definito dall’ art. 34  e si inserisce nella più complessa cornice fornita dal 
secondo comma dell’art. 3, che affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che 
impediscono di fatto il pieno sviluppo della persona umana, tra i quali vi è senza dubbio il non 
avere la possibilità, per motivi economici e sociali, di realizzare i propri sogni e le proprie 
aspettative. 
 Con questa Carta dei Servizi illustriamo le molte opportunità offerte da ERDIS agli 
studenti universitari iscritti negli Atenei e agli studenti delle istituzioni per l’alta formazione 
artistica e musicale (AFAM) della nostra Regione.  
 In questi anni di tagli e risparmi, la Regione Marche ha compiuto un grande sforzo per 
mantenere alto il livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati: garantire la continuità degli 
interventi è un obiettivo prioritario di Erdis  affinché i capaci e i meritevoli, anche se privi di 
mezzi, possano raggiungere i gradi più alti degli studi. 
 I nostri servizi sono stati pensati per aiutarti negli studi ed arricchire l’esperienza umana e 
formativa della vita studentesca: dalle borse di studio agli alloggi per studenti, dalle mense 
universitarie ai servizi di orientamento, dalle agevolazioni per attività culturali e sportive ai 
servizi di supporto allo studio. 
 La Carta dei Servizi è uno strumento di trasparenza che sancisce il nostro costante 
impegno a verificare e a rispettare determinati standard di qualità nello svolgimento delle attività 
di sostegno allo studio.  
 Pertanto le informazioni contenute nella pubblicazione che stai sfogliando ti saranno utili 
per conoscere le numerose opportunità offerte da ERDIS, al fine di supportarti nel tuo percorso 
universitario e farti raggiungere una piena cittadinanza studentesca.” 
 
 
         Il Direttore Il Direttore Il Direttore Il Direttore GeneraleGeneraleGeneraleGenerale    
                                                                            ERDISERDISERDISERDIS    
                                    Avv. Angelo Avv. Angelo Avv. Angelo Avv. Angelo BRINCIVALLIBRINCIVALLIBRINCIVALLIBRINCIVALLI    
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1. LA CARTA DEI SERVIZI 
 
Obiettivi. 
 
 La Carta dei Servizi è lo strumento col quale ERDIS - Ente Regionale per il 
Diritto allo Studio -  intende rivolgersi agli studenti che accedono ai servizi e benefici 
da esso erogati, allo scopo di informarli ed orientarli nelle opportunità offerte dall’Ente 
per una piena fruizione del diritto allo studio universitario. 
 
 Attraverso la Carta dei servizi ERDIS presenta in modo trasparente sé stesso e 
le sue attività agli utenti di riferimento, illustrando le caratteristiche e le modalità di 
accesso ai propri servizi, e definisce ed assume una serie di impegni e standard di 
qualità relativi all’erogazione di ciascun servizio, tutelandoli per eventuali 
inadempienze. 
 
 
Principi Fondamentali. 
 
 La direttiva del 27 gennaio 1994 (d.p.c.m. 27/1/1994, in Gazz. Uff., 
22/2/1994, n. 43), ha fissato i principi cui deve essere progressivamente uniformata 
l'erogazione dei servizi pubblici: 
 

� erogati direttamente dalle pubbliche amministrazioni 
� svolti in regime di concessione. 

 
 Tali PRINCIPI FONDAMENTALI – contenuti nell’allegato 1 alla direttiva – a 
cui si ispira la Carta dei Servizi sono: 
 

o UGUAGLIANZA: l’Ente si impegna a garantire parità di condizioni di fruizione e 
uguaglianza di trattamento nell’erogazione dei benefici e servizi verso tutti gli 
utenti, senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche, 
condizioni personali e sociali, al fine di evitare ogni ingiustificata 
discriminazione. 

 

o IMPARZIALITÀ: l’Ente si attiene ai principi di obiettività, neutralità e 
imparzialità nei comportamenti verso tutti gli utenti. 

 

o CONTINUITÀ: l’Ente si impegna a garantire la continuità e la regolarità di 
erogazione dei servizi ai propri utenti. Eventuali interruzioni nella normale 
erogazione saranno considerate giustificate unicamente se conseguenti a  
situazioni imprevedibili o a cause di forza maggiore.  
In tali casi l’Ente si impegna a garantire un’efficace e tempestiva comunicazione 
di tali interruzioni nei confronti della propria utenza e a ridurre al minimo, per 
quanto possibile e nel rispetto delle normative vigenti, i tempi di disservizio. 

 

o PARTECIPAZIONE: l’Ente si impegna ad assicurare e favorire la partecipazione 
attiva ed il coinvolgimento dello studente alla prestazione del servizio attraverso  
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 l’accesso a informazioni complete ed aggiornate sulle proprie attività, con la 
possibilità di presentare reclami, osservazioni, segnalazioni e suggerimenti volti 
al conseguimento di una migliore gestione ed  erogazione delle prestazioni. 

 

o EFFICACIA ED EFFICIENZA: l’Ente persegue l’obiettivo del miglioramento 
continuo nell’erogazione dei servizi e nella gestione delle risorse in termini di 
efficienza, efficacia e qualità, adottando le soluzioni gestionali, organizzative, 
procedurali e tecnologiche ritenute più funzionali allo scopo, ricercando in modo 
costante il conseguimento di tali risultati e valutando accuratamente il rapporto 
tra i costi delle prestazioni offerte ed i benefici ottenuti dagli utenti. 

 
Validità e Reperibilità della Carta dei servizi. 
 

 La Carta dei servizi ha validità dal momento della sua emanazione ed ha durata 
annuale in relazione all’anno accademico di riferimento. 
 
 È reperibile sul sito internet istituzionale ERDIS dedicato alla Trasparenza 
Amministrativa. 
 

 
2. IL DIRITTO ALLO STUDIO. 
 

o Cos’è il diritto allo studio. 
 

 Il diritto allo studio è tutelato dalla Costituzione italiana all’art. 34 ed è in diritto 
di tutti gli studenti capaci e meritevoli, seppur privi di mezzi, di raggiungere i gradi 
più alti degli studi; la tutela è estesa dunque a coloro che si trovino in condizioni 
economiche disagiate, con difficoltà oggettive a proseguire gli studi. 
 
 In questo contesto il sistema e le politiche in materia di diritto allo studio 
universitario si sono evoluti nel tempo da una impostazione di carattere 
prettamente assistenziale ad una impostazione maggiormente improntata alle 
necessità degli studenti, volte al completamento del loro percorso universitario in 
modo proficuo e regolare. 
 
 Questa filosofia ha fatto sì che i soggetti gestori degli interventi per il diritto allo 
studio universitario possano erogare servizi  e benefici ad una platea di utilizzatori 
sempre più ampia.  
 
 Gli interventi che vengono effettuati in favore degli studenti possono essere 
raggruppati in due categorie, in base alla tipologia dei destinatari: 

 
⇒ gli interventi a carattere concorsuale destinati agli studenti capaci e 

meritevoli privi di mezzi:  
 

• borse di studio;  
• servizio abitativo;  
• contributi per programmi di mobilità internazionale;  
• contributi per gli studenti diversamente abili; 
• collaborazioni a tempo parziale  
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• altri interventi finanziari (vi rientrano altri sussidi o sovvenzioni straordinarie, 
qualora vengano banditi compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili);  
 
⇒ gli interventi destinati alla generalità degli studenti, cui tutti gli 

studenti possono accedere indipendentemente dalla condizione 
economica e dal merito:  
 

• servizio di ristorazione;  
• rilascio dei nulla osta per tesi di laurea, rinuncia agli studi o trasferimento ad 

altra sede universitaria; 

• servizio di fronte office; 

• servizio prestito libri, aule studio, biblioteche informatiche;  
• attività culturali e ricreative;  
• servizio di promozione sportiva. 

 
o Il quadro normativo. (sintetico) 

 
 Lo stesso quadro normativo è mutato nel corso degli anni, spostando la 
competenza in materia da una situazione originariamente appannaggio dello Stato ad 
un maggiore e sempre più profondo coinvolgimento delle Regioni sulla base del 
principio di sussidiarietà. 
 
 Il sistema e le politiche in materia di diritto allo studio universitario discendono 
dagli articoli 3 e, come già evidenziato, 34 della Costituzione Italiana. 
 Il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 “Revisione della normativa di 
principio in materia di DSU e valorizzazione dei collegi universitari legalmente 
riconosciuti” ha abrogato la legge 2 dicembre 1991 n. 390 “Norme sul diritto agli studi 
universitari” che per un ventennio ha costituito, insieme al successivo D.P.C.M. 9 
aprile 2001, la normativa di riferimento per il diritto allo studio universitario. 
 
 A livello regionale la normativa di riferimento è la legge regionale 14 Febbraio 
2017, n. 4 ” Disciplina in materia di diritto allo studio”. 
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 L’ERDIS. 
 
 L'Ente Regionale per il diritto allo Studio per la Regione Marche - è un Ente 
strumentale della Regione Marche avente personalità giuridica di diritto pubblico, 
dotato di proprio patrimonio, autonomia amministrativa, gestionale e di proprio 
personale, istituito dalla Regione Marche in attuazione della legge regionale 14 
febbraio 2017 n. 4 recante “Disciplina in materia di Diritto allo Studio". 
 

o Le finalità di ERDIS. 
 
 ERDIS ha lo scopo di garantire e promuovere il diritto allo studio universitario 
fornendo assistenza e sostegno agli studenti universitari e di AFAM mediante 
l’erogazione di benefici e servizi che favoriscano l’accesso e la frequenza agli studi 
universitari ed il successo nel percorso formativo scelto, in special modo per coloro 
che, pur essendo meritevoli negli studi, si trovano in condizioni di disagio economico. 
 
 A tale scopo ERDIS attua interventi rivolti espressamente a particolari categorie 
di studenti mediante l’assegnazione di benefici e servizi attraverso un concorso 
pubblico, ed altri interventi extra concorso rivolti alla generalità degli studenti.  
 
3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA. 
 

o Gli Organi Istituzionali. 
 
Sono organi di ERDIS: 

 
a) il Consiglio di Amministrazione; 
b) il Presidente; 
c) il Revisore unico. 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Il Consiglio di amministrazione dell’ERDIS è costituito da cinque componenti di cui:  
 
a) quattro eletti dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, di cui uno con 
funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente; 
 
b) uno designato dai Presidenti del consiglio degli studenti delle università 
marchigiane e dagli equivalenti organi di rappresentanza studentesca degli altri 
istituti di grado universitario. 

 
Il Consiglio-Assemblea legislativa elegge nella medesima seduta: 
 

a) il Presidente e il Vice Presidente con votazione unica; 
  b) due componenti con votazioni separate. 

 
 Per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun consigliere vota un 
solo nome. Risultano eletti, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente i candidati 
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che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti si procede al 
ballottaggio. 
 
 Gli altri componenti, di cui alla lettera b) del comma 2, sono eletti con voto 
limitato a uno. Risultano eletti i candidati che, nell’ordine, hanno ottenuto il maggior 
numero di voti; a parità di voti si procede comunque al ballottaggio. 
 
 La designazione del rappresentante degli studenti è trasmessa entro trenta 
giorni dalla richiesta da parte della Regione.  
 Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio di amministrazione è costituito 
con i componenti eletti dal Consiglio-Assemblea legislativa, salva la successiva 
integrazione. 
 
 Il rappresentante degli studenti decade in caso di conseguimento della laurea, 
di cessazione per qualsiasi causa dall’iscrizione ad un’università avente sede nella 
regione. 
 
 Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della 
Giunta regionale. I componenti restano in carica per il periodo di durata della 
legislatura regionale. 
 
 Al Presidente del Consiglio di amministrazione dell’ERDIS è attribuita 
un’indennità di carica mensile determinata dalla Giunta regionale.  
 
 Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione è attribuito un gettone di 
presenza nella misura massima prevista dalla legge regionale 3 agosto 2010, n. 
11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa).  
 Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese documentate così come previsto 
dalla l.r. 11/2010. 
 
 Lo Statuto dell’Ente disciplina il funzionamento del Consiglio di amministrazione. 
 
 Il Consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni: 
 

A. definisce gli obiettivi da conseguire e i programmi annuali e pluriennali di 
attività dell’Ente, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione 
degli interventi regionali in materia di diritto allo studio di cui agli articoli 5 e 6; 

B. approva gli strumenti di programmazione e rendicontazione contabile in 
conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale; 

C. adotta gli atti relativi alle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3 
dell’articolo 7; 

D. approva lo Statuto; 
E. approva il regolamento di organizzazione dell’Ente ed il regolamento di 

contabilità e contratti; 
F. quantifica le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle 

varie attività dell’Ente; 
G. ripartisce all’interno delle articolazioni amministrative dell’Ente le necessarie 

risorse umane, materiali ed economico-finanziarie; 
H. verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione 

agli indirizzi impartiti; 
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I. delibera sugli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l’ordinaria 
amministrazione; 

J. approva gli accordi e le convenzioni previsti dalla lettera a) del comma 3 
dell’articolo 7; 

K. approva la relazione annuale di cui alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 7; 
L. approva il sistema tariffario di cui alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 7; 
M. delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni; 
N. autorizza il direttore alla stipula di convenzioni e contratti; 
O. delibera sull’acquisto e alienazione di beni immobili, sull’accettazione di 

donazioni, eredità e legati; 
P. delibera su eventuali forme di collaborazione degli studenti alle attività 

connesse alla gestione degli interventi per il diritto allo studio. 
 
 Il Consiglio di amministrazione opera secondo le modalità stabilite dallo statuto 
dell’Ente. 
 
 Salva diversa disposizione statutaria, le riunioni del Consiglio di 
amministrazione sono valide con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e 
le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti. 
 
 Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell’ERDIS 
con funzioni di segretario. 
 
 IL PRESIDENTE:  
 

a) ha la rappresentanza legale dell’Ente, convoca e presiede il Consiglio di 
amministrazione, ne stabilisce l’ordine del giorno, vigila sull’esecuzione delle 
deliberazioni adottate dal Consiglio; 

b) previa autorizzazione espressa del Consiglio di amministrazione, stipula gli 
accordi e le convenzioni non rientranti nella competenza del Direttore; 

c) segnala alla Giunta regionale, su indicazione del Direttore, le difformità o gli 
inadempimenti rispetto a quanto stabilito negli atti di cui agli articoli 5 e 6 
(Piano e Programma regionale per il Diritto allo Studio). 
 

IL VICE PRESIDENTE: 
 

 sostituisce il Presidente in caso di assenza e impedimento temporaneo secondo 
quanto stabilito nello Statuto. 
 

IL DIRETTORE GENERALE: 
  

è nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione della Giunta 
regionale prioritariamente tra i dirigenti in servizio presso ERDIS o nelle strutture 
organizzative della Giunta medesima.  
 

La Giunta regionale può designare anche un soggetto esterno, in possesso di 
laurea, che abbia maturato, con qualifica dirigenziale, un’esperienza almeno 
quinquennale di direzione di sistemi organizzativi complessi.  
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Il Direttore è nominato a seguito di procedure ad evidenza pubblica ed il 
rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato non superiore a cinque 
anni.  
 

Il trattamento economico del Direttore è stabilito dalla Giunta regionale entro i 
limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della 
Giunta regionale.  
 

All’incarico di Direttore si applicano le disposizioni relative alle incompatibilità e 
inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).  
 

L’incarico di Direttore è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo 
o subordinato nei termini disciplinati dal contratto di lavoro. 
 

Il Direttore esegue i controlli ed effettua il monitoraggio indicati alle lettere b) e 
c) del comma 3 dell’articolo 7; presenta al Consiglio di amministrazione la proposta di 
relazione di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché collabora con il 
Presidente negli adempimenti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11. 
 
 

Al Direttore sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e 
contabile. 
 

Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione una 
relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. 
 
 
IL REVISORE UNICO: 

esercita funzioni di controllo e di verifica contabile ai sensi delle vigenti 
disposizioni. 

Il revisore unico è nominato dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale tra i 
soggetti iscritti nell’apposito Registro nazionale dei revisori legali di cui al decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle 
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dura in carica tre 
anni.  
 

Al revisore unico è corrisposta una indennità di carica lorda non superiore al 50 
per cento del compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti di 
cui alla legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al 
Collegio dei Revisori dei conti della Regione Marche). 
 
  
 
 
 



    
 

Carta dei servizi di ERDIS   13  

 

o La struttura amministrativa. 
 

 ORGANIGRAMMA ERDIS: aggiornato alla Delibera del C.d. A. n. 3 dell’11.01.2018. 
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LA BORSA DI STUDIO. 
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4. I BENEFICI A CONCORSO. 
 
 I benefici a concorso riguardano gli interventi ed i servizi che sono erogati da 
ERDIS  agli studenti in possesso di specifici requisiti di idoneità (merito e reddito) e in 
base a criteri  espressamente definiti in appositi bandi di concorso annuali pubblicati 
sul sito www.erdis.it.  
 

Per tutti i concorsi deve essere presentata la domanda online.  
 
Le informazioni ed i dati comunicati dallo studente tramite la compilazione 

della domanda di beneficio consentiranno a ERDIS di redigere delle graduatorie dei 
beneficiari delle agevolazioni richieste, sulla base delle quali verranno concessi i 
benefici fino ad esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione di ERDIS. 

 
Le tipologie degli interventi a cui accedere tramite bando di concorso sono: 
 

• la borsa di studio;  
• l’integrazioni alla borsa di studio per studenti diversamente abili;  
• l’integrazioni alla borsa di studio per la mobilità internazionale;  
• l’integrazione per lauree puntuali; 
• le collaborazioni a tempo parziale; 
• il posto alloggio nei collegi; 
• il pasto nelle mense. 
 

  
5. LA BORSA DI STUDIO. 
 

o Cos’è la borsa di studio. 
 
 La borsa di studio è il principale beneficio erogato da ERDIS per sostenere ed 
agevolare gli studenti universitari  e dell’AFAM nel loro percorso di studi e consiste in 
un importo in denaro e/o in servizi.  
 
 Lo studente beneficiario di borsa di studio può accedere gratuitamente al 
servizio di ristorazione e se fuori sede e ha presentato richiesta beneficia anche del 
servizio alloggio. 
 
 I beneficiari di borsa hanno diritto, inoltre, all’esonero o al rimborso della tassa 
di iscrizione e dei contributi universitari, ove previsto. 
 
 Nel mese di giugno il Servizio Diritto allo Studio  pubblica i bandi di concorso 
per la concessione  della borsa di studio per l’anno accademico che inizia nel mese di 
ottobre.  

 

 Il bando di concorso disciplina:  
 

• le condizioni di partecipazione al concorso; 
• i termini e le modalità per la presentazione della domanda; 
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• i requisiti per l’inserimento nelle graduatorie, le procedure per la loro 
formazione e pubblicazione e l’eventuale presentazione di ricorsi; 

• l’assegnazione delle borse di studio e le modalità di erogazione; 
• l’incompatibilità e la decadenza dal beneficio; 
• l’integrazione della borsa di studio per laureati. 

 
o Chi può partecipare al concorso 

 
 Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli 

Stati appartenenti all’Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 32 agosto 
1999, n. 394 (attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286). 

 
Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di 

volersi iscrivere: 
 

• ai corsi di laurea di 1°, di 2° livello e di laurea specialistica a ciclo unico in 
attuazione del Decreto Ministeriale 509/99 e successive modificazioni e 
integrazioni e della legge di riforma delle istituzioni per l’alta formazione 
artistica e musicale (AFAM); 

• ai corsi attivati dal Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro  in attuazione della 
legge 508/99, a condizione che gli studenti non siano contemporaneamente 
iscritti ad altri corsi di tipo universitario; 

• ai corsi di dottorato (attivati ai sensi del D.Lgs 3 luglio 1998 n. 210 art. 4), a 
condizione che l’iscritto non benefici della borsa di studio di cui al D.M. n. 
224/99; 

• ai corsi di specializzazione obbligatori per l’esercizio della professione. 
 

o Chi  non può partecipare  
 
 Non possono partecipare al concorso gli studenti che non posseggono i requisiti 
economico-patrimoniali e di merito previsti dal bando di concorso ed in generale le 
condizioni previste dal bando di concorso. 
 

o I requisiti di ammissione alla graduatoria 
 
 Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono risultare 
regolarmente iscritti per l'anno accademico entro le date previste nei manifesti di 
immatricolazione ed iscrizione degli enti universitari di frequenza, ed essere in 
possesso dei requisiti di merito e di reddito specificati nel bando di concorso.  
 

• I requisiti economico-patrimoniali  
 
 A seguito dell’applicazione della nuova normativa sull’ISEE, tutti gli studenti che 
presentano domanda  per l’accesso ai servizi ed ai benefici erogati da ERDIS  devono 
richiedere e produrre la nuova certificazione ISEE, specifica per le “Prestazioni per il 
diritto allo studio”. 
 
 
 
 



    
 

Carta dei servizi di ERDIS   17  

 

Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio per l’anno accademico 
2019/2020 gli studenti in possesso dei seguenti requisiti economico/patrimoniali:  

 
ISEE  €   21.000,00 
ISPE  €   38.000,00 

 
L’ ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente è calcolato ai sensi 

del DPCM 159 del 17/03/2013, che definisce i criteri unificati di valutazione della 
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate per il 
diritto allo studio universitario, divenute operative. 

L’ ISPE - Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente è calcolato come 
rapporto tra Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) e il parametro della scala di 
equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare. 
 

• Chi calcola l’ISEE e l’ISPE 
 
 Per ottenere l'ISEE, specifico per “Prestazioni per il diritto allo studio 
universitario”, è necessario recarsi presso un CAAF o altro ente competente (Comune 
di residenza, sede INPS competente per territorio), il quale  compila il nuovo modello 
DSU ed invia i dati dichiarati all'INPS. 
 

Completato l’iter di acquisizione dei dati rilevanti per la DSU, l’INPS rende 
disponibile al dichiarante  l’attestazione riportante l’ISEE calcolata.  

 

     Gli studenti non residenti in Italia (Extra-UE o UE con nucleo familiare 
all’estero) e gli studenti stranieri residenti in Italia, non indipendenti, con nucleo  
familiare dei genitori residenti all’estero, dovranno, al pari degli studenti italiani, 
presentare la certificazione ISEE e ISPE; tenuto conto che  tale calcolo non è 
contemplato nel DPCM del 5/12/2013, n. 159, le rappresentanze nazionali degli 
Organismi per il diritto allo studio universitario e i Centri di assistenza fiscale hanno 
stilato un protocollo di intesa per il calcolo ISEE applicabile agli studenti stranieri; i 
medesimi dovranno presentare la scheda raccolta dati con indicatore parificato 
universitario rilasciata da un CAAF convenzionato e riportare le relative informazioni 
che saranno richieste nel modulo di domanda online. 
 

• I requisiti di merito . 
   
 Studenti iscritti  al primo anno: 
 
• per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno, dei corsi di laurea e di 
laurea magistrale o specialistica a ciclo unico dell’Università degli Studi e dell’AFAM 
risultare regolarmente iscritti; 
• per gli studenti iscritti al  primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato 
di ricerca il requisito di merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti 
universitari. 
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Studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di primo livello: 
corsi attivati a seguito della riforma prevista dal D.M. 509/99 e successive 
modificazioni e integrazioni e dalla legge 508/99 relativa alle istituzioni per l’alta 
formazione artistica e musicale (AFAM): 
 

gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea di 1° livello 
devono essere in possesso, con riferimento all'anno di prima  iscrizione in assoluto, 
dei seguenti   requisiti di merito maturati entro il 10 Agosto:  

• per il secondo anno 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi 
formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi; 

• per il terzo anno 80 crediti; 
• per l’ultimo semestre 135 crediti. 

 
 Gli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo 
unico devono essere in possesso dei seguenti  requisiti di merito maturati entro il 10 
agosto: 
 

• per il secondo anno 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi 
formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi; 

• per il terzo anno 80 crediti; 
• per il quarto anno 135 crediti; 
• per il quinto anno 190 crediti; 
• per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti; 
• per l’ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l’ultimo 

anno di corso, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici. 
 

Studenti iscritti agli anni successivi corsi di laurea di secondo livello: 
Gli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale/specialistica 

devono essere in possesso, con riferimento all'anno di prima iscrizione in assoluto, dei 
seguenti  requisiti di merito maturati entro il 10 agosto: 

 
• secondo anno 30 crediti; 
• ultimo semestre 80 crediti. 

 
Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto 

ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione 
 

 Per il solo conseguimento dei requisiti minimi di merito lo studente, su espressa 
richiesta, può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “BONUS” 
maturato sulla base dell’anno di corso frequentato con le seguenti modalità: 
 

• 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il 
secondo anno accademico; 

• 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il 
terzo anno accademico; 

• 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli 
anni accademici successivi. 
Il “BONUS” può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile.  
La quota del “BONUS” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può 

essere utilizzata in quelli successivi. 
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o Come partecipare al concorso. 

 
 Per partecipare al concorso occorrerà seguire la seguente procedura affinché la 
richiesta di benefici sia ritenuta valida ai fini concorsuali.  
 
 Il partecipante al concorso dovrà:  

1 Prima della compilazione. 

Consultare i bandi di concorso per la verifica dei requisiti di partecipazione.  

Gli studenti dovranno munirsi dell’attestazione ISEEU completa della 
dichiarazione sostitutiva unica (DSU) da richiedere presso un CAAF e conoscere la 
propria situazione riguardo al merito alla data del 10 agosto, consultando il sito 
http://www.uniurb.it/ 

2 Per gli studenti stranieri. 

Lo studente di nazionalità estera che intende registrarsi dovrà calcolare il suo 
codice fiscale. 

3 Istruzioni di accesso alla compilazione domanda. 

Le domande per la richiesta dei benefici concessi da ERDIS dovranno essere 
compilate unicamente on line. Non saranno prese in considerazione domande 
presentate con modalità diverse da quelle di seguito descritte.  

          Lo studente, dopo avere effettuato l’accesso a: “Servizi on line per studenti” 
Anno Accademico 2019/2020”, “Compila domanda on line”, prima di iniziare la  
compilazione  verrà indirizzato sul sistema di autenticazione previsto dalla Regione 
Marche denominato “Cohesion 2”, che prevede le seguenti modalità: 

• Autenticazione DEBOLE con Utente e Password 
Tale tipologia di account può essere ottenuto direttamente on-line creando il 
proprio utente basato sul Codice Fiscale. Successivamente viene indicata via e-
mail la procedura per l’ottenimento della propria password. Se si è studente  
straniero e non si dispone del codice fiscale, può esserne calcolato uno 
provvisorio sul sito http://www.comuni.it/servizi/codfisc/ riportando cognome, 
nome, sesso, Stato di nascita (in lingua italiana) e data di  nascita. 

• Autenticazione FORTE con Utente, Password e Codice PIN  
E’ necessario in questo caso recarsi in un centro LRA autorizzato (Elenco dei 
centri autorizzati pubblicato nell’home page) o presso lo sportello di ERDIS, 
muniti di un documento ufficiale in corso di validità (Carta di identità, 
Passaporto) ed un documento attestante il proprio Codice Fiscale.  
Verranno immediatamente rilasciate le credenziali in formato stampa.  
Il rilascio di tali credenziali è gratuito e vale per sempre sino a richiesta di 
revoca da parte dell’intestatario. 

• Autenticazione forte con OTP   - (Pin OTP)  
La modalità di autenticazione OTP Cohesion - One Time Password 
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• A differenza della terna Pin Raffaello, è una credenziale valida solo per una 
singola sessione di accesso. La OTP, al contrario delle credenziali statiche, non 
può essere memorizzata, pertanto richiede una tecnologia supplementare per 
poter essere generata ed usata ad ogni accesso. In particolare è richiesta 
l'installazione dell'APP Google Autheticator nel proprio smart phone e  
comunque il  possesso, per il primo accesso, di  un codice Pin. 

• Autenticazione FORTE tramite Smart-Card  
Se si ha a disposizione un lettore di Smart-Card e si è già titolari di una card 
riconosciuta dal sistema Cohesion-2 è possibile autenticarsi tramite tale 
supporto. 

4 Modalità di invio 
 

Entro il temine di scadenza previsto nel bando, gli studenti che hanno optato 
per una autenticazione debole (utente, password)  dovranno far pervenire a ERDIS la 
stampa (cartacea) della domanda consegnandola o spedendola, a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: ERDIS, Ufficio Diritto allo 
Studio  - ANCONA - CAMERINO - MACERATA - URBINO.  

 
Fa fede, in tal caso,  la data di ricevimento da parte dell’ufficio protocollo 

dell’Ente e non la data di spedizione.  
 
Per gli studenti che hanno optato per una autenticazione forte (utente, 

password, PIN o tramite OTP e smart card) è sufficiente la trasmissione online della 
domanda. 

 
E’ possibile modificare la domanda già inviata on line entro i termini di 

scadenza, proponendo una nuova domanda. 

5 Postazioni internet disponibili per la compilazione della domanda 
on-line. 

Presso le sedi ERDIS.  

Apertura al pubblico: 

• dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.30; 
• martedì e giovedì anche il pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

o I documenti richiesti. 
 

Nel bando è indicata annualmente la documentazione necessaria per la 
partecipazione al concorso.  

 
 

o Il numero delle borse di studio e la loro distribuzione.  
 

Il numero delle borse di studio messe a concorso da ERDIS sarà stabilito sulla 
base dei finanziamenti regionali previsti per l'anno accademico 2019/2020, e da 
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ulteriori fondi a seguito del riparto del Fondo Integrativo Nazionale reso disponibile dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

 
Per quanto concerne lo stanziamento regionale ed il fondo integrativo la somma 

da erogare sarà ripartita tra Università e AFAM in rapporto al numero degli studenti 
iscritti in regolare corsi di studi, più gli iscritti al 1° anno fuori corso alla data del 
31/12/2015,  nonché gli iscritti ai corsi di specializzazione obbligatori per l’esercizio 
della professione e gli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano della 
borsa di studio di cui al Decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224.    

 
La somma relativa all'introito della tassa regionale per il diritto allo studio sarà 

assegnata all’Università e all’AFAM in base alle quote rispettivamente versate a d 
ERDIS. 

 
o Pagamento della borsa di studio -  modalità di erogazione.  
 

 La borsa di studio è erogata mediante corresponsione gratuita dei servizi (posto 
letto qualora lo studente risulti vincitore di posto alloggio in condizione di “fuori sede”, 
oltre all’accesso gratuito alle mense dal mese di ottobre). 
 

La quota monetaria della borsa di studio, nella misura relativamente spettante, 
sarà corrisposta allo studente vincitore come segue.  

 
La prima rata della borsa di studio, pari al 50% della quota monetaria, sarà 

erogata entro il 31 dicembre.  

Agli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea iscritti al primo anno 
di corso, la prima rata della borsa di studio sarà erogata al conseguimento dei crediti 
richiesti per il mantenimento della borsa stessa.  

 
La seconda rata: 

• per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo e per gli studenti disabili  
iscritti al primo anno sarà erogata entro e non oltre il 30 giugno. 

• per gli iscritti al primo anno sarà corrisposta al conseguimento entro il 10 
agosto dei requisiti di merito previsti dal bando di concorso. 

 
Il beneficiario di Borsa di Studio concessa da ERDIS dovrà comunicare un codice 

IBAN valido, affinché l’Ente possa provvedere alla relativa liquidazione e versamento 
della/e rate sul conto corrente.  
 

o Revoca della borsa di studio 
 

Saranno revocati i benefici attribuiti agli studenti ricadenti nei casi previsti dal 
bando di concorso. 
 

 Gli studenti vincitori ai quali è revocata la borsa di studio sono tenuti a: 
• restituire le somme eventualmente percepite; 
• rimborsare il valore monetario dei servizi fruiti secondo le tariffe previste del 

piano regionale; 
• regolarizzare la propria posizione con l’Ente universitario di appartenenza. 
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o Incompatibilità della borsa di studio. 

 
La borsa di studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico 

erogate da ERDIS o da altri Enti pubblici o privati, con le borse erogate dall'Università 
(escluso il progetto Erasmus), con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero 
degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti da 
ERDIS: in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra 
provvidenza. 
 

o L’importo della borsa di studio. 
 

L’ammontare della borsa di studio varia in funzione sia della fascia 
corrispondente all’I.S.E.E. corretto del nucleo familiare, sia della residenza dello 
studente. 
 

Ai fini del calcolo dell’ammontare della borsa di studio sono individuate tre 
tipologie di studente in relazione alla residenza:  

 
• studente in sede: sono considerati in sede gli studenti  residenti nel comune o 

nell'area circostante la sede del corso di studio  frequentato; 
  
• studente pendolare: sono considerati pendolari gli studenti residenti in un 

comune  che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi 
frequentato e il cui tratto sia percorribile, con i mezzi pubblici, in un tempo entro i 
60 minuti; 

 
• studente fuori sede: sono considerati fuori sede gli studenti residenti in un luogo 

distante dalla sede del corso frequentato, il cui tratto sia percorribile con i mezzi 
pubblici in un tempo superiore ai 60 minuti e che per tale motivo prendono 
alloggio  presso le strutture abitative dell’ente, o qualora lo studente prenda 
alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali 
pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi.  

 
 L’ammontare della borsa di studio è determinato in  base all’Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ed alla condizione di studente 
“In sede”, “Pendolare” o  “Fuori Sede”. 

 A ciascuno studente viene riconosciuto uno status-sede, in funzione della 
distanza tra la propria residenza e la sede universitaria degli studi. 
 
 Per ciascuna tipologia sono  definiti i seguenti importi: 
• studenti fuori sede    €. 5.118,36; 
• studenti pendolari     €. 2.821,67; 
• studenti in sede  €. 1.929,22+  un pasto giornaliero gratuito. 
• Studenti frequentanti corsi in teledidattica e sottoposti a regime di detenzione   €  

1.929,22. 
 

 La borsa di studio è comprensiva del servizio mensa gratuito e del servizio 
alloggi per gli studenti fuori sede che ne hanno fatto richiesta. 
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Riduzione delle  borse di studio in relazione al valore ISEE 

 
La borsa di studio verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore 

della Situazione  Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente sia 
inferiore o uguale ai 2/3 del limite massimo di riferimento.  

Per valori  superiori fino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene  
gradualmente  ridotta sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che 
la quota parte in denaro non sia inferiore a 789,75 euro  per gli studenti fuori sede cui 
siano concessi gratuitamente il servizio abitativo e due pasti giornalieri, e 789,75 euro 
per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero. 

L’art. 15 del Piano Annuale della Regione Marche di cui alla Delibera del 
Consiglio Regionale stabilisce tra l’altro che: “I fondi regionali concorreranno, dopo 
l’utilizzo della quota statale del Fondo di Intervento Integrativo per borse di studio 
universitarie, alla maggiore copertura possibile degli idonei operando, ove necessario, 
anche la riduzione della quota in denaro”. 

 
Nel caso in cui le risorse non siano disponibili per erogare a tutti gli aventi titolo  

le borse di studio a quota “intera”, come sopra quantificata, si procederà come segue: 
 

• saranno attribuite le borse intere fino alla concorrenza della somma del Fondo 
Integrativo Statale erogato ad ERDIS  per il relativo  anno accademico; 

 
• esaurito il Fondo Integrativo Statale, si procederà con l’attribuzione di borse di 

studio utilizzando i Fondi Regionali fino alla maggiore copertura possibile degli 
idonei operando, ove necessario, anche la riduzione della quota in denaro. Tali 
borse saranno costituite, quindi, dalla sola parte in servizi per i valori di seguito 
riportati ed eventualmente da una percentuale della parte in contanti prevista per 
le borse intere nel caso in cui ci sia la disponibilità finanziaria.  
Tale quota sarà  quantificata con l’atto di concessione del beneficio.   

 
o Le graduatorie. 

 
 La pubblicazione delle graduatorie sul sito internet www.erdis.it, alla sezione 
“Area riservata”, costituisce notifica all’interessato dell’esito della sua domanda. 
 

Indicativamente il 20 settembre viene pubblicata la graduatoria provvisoria.             
Entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie gli 
studenti esclusi potranno proporre un’istanza di revisione, opportunamente motivata o 
documentata. 
 

Le graduatorie definitive sono pubblicate entro e non oltre il 31 ottobre. 
 

o Criteri di assegnazione delle Borse di Studio.  
 

Le graduatorie di assegnazione saranno formulate tenendo conto dei seguenti 
criteri: 
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� per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, attraverso 
l'approvazione della graduatoria degli idonei distinta tra Università, e AFAM, senza 
alcuna differenziazione per facoltà e corsi, definita in ordine crescente sulla base 
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);  

� per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo le  graduatorie, distinte tra le 
classi di laurea e per anno di corso in base alla percentuale calcolata sul numero di 
domande presentate dagli studenti appartenenti a ciascun anno di corso, saranno 
formulate tenendo conto dei seguenti criteri: 

� si considera il rapporto tra annualità sostenute e quelle richieste per la 
partecipazione al concorso per gli iscritti secondo il vecchio ordinamento didattico, 
ovvero il rapporto tra crediti maturati e quelli richiesti per la partecipazione al 
concorso per le borse di studio per gli iscritti secondo il nuovo ordinamento 
didattico, incrementato dal rapporto tra la media aritmetica dei voti di tutti gli 
esami sostenuti ed i trentesimi (sono esclusi dal calcolo della media le prove e/o i 
giudizi non espressi in trentesimi). 
 

    I crediti richiesti con il  bonus non saranno tenuti in considerazione per il  
calcolo  del punteggio.   

 
    Il punteggio stesso, calcolato con le modalità  sopra descritte, determinerà la 

posizione in graduatoria dello studente. 
 

� Per gli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di specializzazione (Corsi di 
terzo livello) la graduatoria sarà formulata tenendo conto dei seguenti criteri: 

� per gli iscritti ai Corsi di specializzazione obbligatori per l’esercizio delle professioni, 
in base al voto riportato nella prova di ammissione al secondo anno; 

� gli iscritti al dottorato di ricerca dovranno essere ammessi all’anno di corso per il 
quale lo studente chiede la borsa. 
 

A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla 
situazione economica.  

 
Qualora nella definizione della graduatoria si verifichi una ulteriore situazione di 

parità, il beneficio è concesso prioritariamente al più anziano di età. 
 
Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo del Conservatorio di Musica 

sarà predisposta, per ogni anno di corso, una graduatoria unica.  
 
Ulteriori indicazioni sono riportate annualmente nel bando di concorso.  
 

 
o Accertamenti 
 
Affinché la borsa di studio venga attribuita a coloro che si trovano nella 

situazione  economica  e di merito previste dalla legge, ERDIS eserciterà un accurato 
controllo sulle dichiarazioni prodotte dallo studente, secondo le modalità previste dal 
piano regionale. 
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 Accertamenti sul merito 
 

ERDIS accerta la condizione di merito richiedendo informazioni alle segreterie 
competenti dell’Università degli Studi e dell’AFAM.  

 
Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando per la concessione 

dei servizi, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti 
possono essere eseguiti anche successivamente all’erogazione dei benefici. 
 
 Accertamenti della condizione economica 
 

L’Ufficio controlla le attestazioni ISEE, in particolare  per gli aspetti relativi alla 
condizione economica ed alla composizione del nucleo familiare, ricorrendo al metodo 
della verifica con controlli annuali a campione su almeno il 40% degli studenti 
beneficiari  dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti. 

 Sanzioni 
 
 In base all’art 10 comma 3 del D.lgs. 68/2012 “Chiunque, senza trovarsi nelle 
condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non 
veritiere proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi 
interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di 
una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi 
indebitamente fruiti e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del 
corso degli studi, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 
68/2012; fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 38, comma 
3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 
122, nonché delle  norme penali per i fatti costituenti reato”. 
 
6. BORSA DI STUDIO PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI. 
 

o Cos’è la borsa di studio per studenti diversamente abili. 
 

 Si tratta di un contributo in denaro integrativo della borsa di studio, che può 
essere concesso da ERDIS a studenti con disabilità.  

 
 Possono richiedere l’integrazione gli studenti beneficiari di borsa di studio 
appartenenti alle categorie di cui all’art. 2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure 
ad altre categorie di disabili tutelate dalla Legge, con invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%. 
 
 Limitatamente alle disponibilità finanziarie dell’Ente, l’importo della borsa di 
studio può essere incrementato fino all’importo massimo di € 1.500,00 al fine di 
consentire l’acquisto di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino 
la fruizione dell’attività didattica e lo studio.  
 
 Lo studente dovrà presentare entro i termini previsti dal bando di concorso una 
specifica richiesta corredata della documentazione fiscale attestante le spese 
sostenute. 
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7. INTEGRAZIONE ALLA BORSA DI STUDIO PER MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE. 

 
o Cos’è 
 
Si tratta di un contributo in denaro integrativo della borsa di studio, che può 

essere concesso da ERDIS a studenti che si recano all’estero partecipando a 
programmi di mobilità internazionale in relazione al loro percorso di studio.  

 
Possono richiedere l’integrazione gli studenti assegnatari di borsa di studio.  
Il contributo è pari a € 500,00 mensili per la durata del periodo di permanenza 

all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi.  
 
Dall’importo dell’integrazione erogata da ERDIS è detratto l’importo della borsa 

concessa, a valere sui fondi dell’Unione Europea o su un altro accordo bilaterale non 
comunitario.    

 
Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla Segreteria 

competente in materia di scambi internazionali presso l'Università e l’AFAM.  
 
8. CAUSE  ECCEZIONALI. 
 

Il  bando di concorso  prevede una riserva pari al 5% dei fondi a favore degli 
studenti  appartenenti a famiglie in cui uno o entrambi i genitori hanno perso il posto 
di lavoro dal luglio dell’anno precedente alla presentazione della borsa al giugno anno 
corrente e persistono nello stato di disoccupazione a seguito di licenziamento da 
azienda in situazione di crisi economica; devono, inoltre, essere iscritti nelle liste di 
disoccupazione di cui alla Legge 297/02 o mobilità di cui alla Legge 223/1991 o Legge 
236/1993.  

 
Per questi studenti devono ricorrere comunque le condizioni di 

reddito/patrimonio e di merito previsti dal bando di  concorso.  
 
Un quarto dei fondi sarà riservato agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di 

laurea, laurea magistrale e di terzo livello. 
 

9. INTEGRAZIONE PER LAUREATI. 
 

o Cos’è 
 

 Si tratta di un contributo in denaro integrativo della borsa di studio che viene 
concesso da ERDIS, su richiesta, a studenti che concludono un corso di laurea, di 
laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica entro la durata legale del corso 
di studi a partire dalla prima immatricolazione in assoluto.  
 
 Possono ottenere l’integrazione gli studenti vincitori di borsa (non vincitori di 
ulteriore semestrale) che conseguono il titolo di laurea entro la sessione di giugno - 
luglio.  
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 L’integrazione della borsa di studio può essere richiesta una sola volta nel corso 
degli studi.  
 
 La richiesta va presentata utilizzando l’apposito modulo reperibile presso 
l’Ufficio Diritto allo studio di ERDIS. 
 
 Per la concessione delle integrazioni l’Ente stabilirà una riserva di fondi.  
 

Nel caso in cui la riserva di fondi  non sia sufficiente  a coprire tutte le richieste 
degli studenti aventi titolo, si provvederà alla formulazione di una graduatoria ordinata 
per voto.  

 
 Per le modalità di concessione consultare il  bando per la borsa di studio. 
 
 
 

o Gli impegni dell’Ente. 
 

ERDIS, in relazione alla borsa di studio, si impegna (salvo imprevisti dovuti a 
situazioni straordinarie non dipendenti dall’Ente ) a:  

 
⇒ pubblicare i bandi di concorso entro la prima decade di luglio; 
⇒ pubblicare la domanda on line richiesta benefici entro luglio; 
⇒ valutare le domande di borsa di studio con imparzialità e nel rispetto 

delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente; 
⇒ pubblicare la graduatoria provvisoria entro la data pubblicata nel 

relativo bando di concorso; 
⇒ valutare i ricorsi   relativi alle  graduatorie provvisorie dal giorno 

successivo alla scadenza prevista per la loro presentazione e 
determinare l'accoglimento o il rigetto entro i termini previsti per la 
pubblicazione della graduatoria definitiva; 

⇒ pubblicare la graduatoria definitiva entro i termini previsti dal bando di 
concorso; 

⇒ pubblicare le graduatorie  nel sito internet dell'Ente al fine di essere 
consultate dagli studenti; 

⇒ compatibilmente con i trasferimenti delle risorse regionali e statali, 
determinare il pagamento della prima rata della quota contante entro i 
termini previsti dal bando di concorso; 

⇒ compatibilmente con i trasferimenti delle risorse regionali e statali, 
determinare il pagamento della seconda rata a saldo della quota 
contante entro i termini previsti dal bando di concorso; 

⇒ erogare la seconda rata della quota contante della borsa di studio agli 
studenti del primo anno di corso a seguito della presentazione 
dell'autocertificazione, che attesti il possesso del requisito di merito 
richiesto dal bando di concorso; 

⇒ erogare la prima rata della quota contante della borsa di studio agli 
studenti stranieri iscritti al primo anno di corso a seguito della 
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presentazione dell'autocertificazione, che attesti il possesso del 
requisito di merito richiesto dal bando di concorso; 

⇒ pagare l’integrazione ERASMUS: 
acconto entro 30 gg. dalla pubblicazione della graduatoria; 
saldo entro novembre dell’anno successivo, compatibilmente con 
l’arrivo dei documenti da parte dell’Ufficio Erasmus dell’Università; 

⇒ pagare l’integrazione per laurea puntuale entro 20 giorni dalla 
scadenza della presentazione della richiesta (10 agosto); 

⇒ pagare l’integrazione alla borsa di studio a studenti diversamente abili 
entro 60 giorni dalla data di scadenza prevista dal bando di concorso 
per la consegna della documentazione fiscale, che ne comprova 
l’acquisto di attrezzature sanitarie o didattiche.  
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Dipinto. La camera di Vincent ad Arles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE RESIDENZE UNIVERSITARIE. 
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13. IL POSTO LETTO NELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE. 
 

o Cos’è. 
 
 La distanza dalla sede universitaria può rappresentare  per alcuni studenti un 
concreto ostacolo al perseguimento dei gradi più alti degli studi. 
 

ERDIS intende agevolare la frequenza ai corsi di laurea riducendo il disagio 
della distanza, mettendo a disposizione posti letto a prezzi agevolati. 

 
 L’ammissione ai posti letto presso le Residenze Universitarie gestite da ERDIS 
avviene esclusivamente tramite bando di concorso.  
 
 Il bando disciplina: 
 

• i destinatari; 
• l’ordine di assegnazione dei posti disponibili; 
• il periodo di assegnazione; 
• i termini e le modalità di presentazione della domanda; 
• i criteri di formulazione della graduatoria; 
• le tariffe;  
• le procedure di assegnazione e la documentazione prescritta; 
• le cause di esclusione e di revoca del beneficio. 

 
 

o Chi può richiedere il posto letto. 
 
 Hanno titolo a partecipare al concorso gli studenti fuori sede esclusi o non 
partecipanti al concorso di borsa di studio iscritti alle Università Marchigiane o 
all’AFAM. 
 

o I posti letto e la loro distribuzione. 
 
 Soddisfatte prioritariamente le richieste degli studenti assegnatari di borsa di 
studio e di quelli aventi titolo alla borsa stessa ma non beneficiari per mancanza di 
fondi, nonché degli studenti diversamente abili, gli alloggi eventualmente rimanenti 
saranno assegnati nel rispetto del seguente ordine di priorità agli studenti:  
 

� Laureandi;  
� ERASMUS;  
� figli di marchigiani all’estero di cittadinanza italiana i cui genitori sono nati in un 

comune delle Marche e attualmente sono residenti all’estero.  
 

Soddisfatte le categorie precedenti, i posti rimanenti saranno assegnati:  
 

� agli studenti paganti;  
� agli studenti che si iscriveranno al primo anno di corso.  

 



    
 

Carta dei servizi di ERDIS   31  

 

 
o I requisiti per essere inseriti in graduatoria. 

 
 Per essere ammessi alle graduatorie i richiedenti devono essere regolarmente 
iscritti nei termini previsti dal bando di concorso e devono essere in possesso 
dell’attestazione ISEE.  
 

o Come richiedere il posto letto. 
 
 Per richiedere il beneficio è necessario presentare la domanda di  partecipazione 
al concorso utilizzando l’applicazione online alla quale si accede dal sito dell’Ente: la 
richiesta del posto letto è contestuale a quella della borsa di studio e prevede la stessa 
procedura.  
 

o Le graduatorie.  
 
 Entro settembre viene pubblicata la graduatoria nella quale saranno inseriti gli 
studenti esclusi dalla borsa di studio e gli studenti che hanno presentato domanda di 
alloggio entro i termini. 
 

o Assegnazione dei posti letto e documenti richiesti per l’accettazione.  
 
 Per l’accesso alle strutture abitative gli studenti dovranno presentarsi alla 
segreteria della residenza di riferimento, entro i termini indicati nella lettera di 
assegnazione del posto letto, e presentare un certificato medico con data non 
anteriore a 3 mesi rilasciato dai medici appartenenti al servizio di igiene e sanità 
pubblica dipendenti della ASL, da cui risulti che lo studente è esente da malattie 
contagiose o comunque pericolose alla convivenza.  
 
 Gli studenti e gli ospiti temporanei alloggiati nelle residenze universitarie 
devono osservare il Regolamento, che sarà consegnato al momento dell’assegnazione 
dell’alloggio e da essi sottoscritto.  
 

o Chi paga la retta.  
 
 Gli studenti alloggiati presso le strutture abitative dell’Ente sono tenuti al 
pagamento della retta mensile stabilita annualmente dal bando di concorso.  
 
 Gli studenti sono tenuti al versamento dell’intero importo mensile anche per i 
periodi di chiusura delle strutture abitative.  
 
 La retta è ridotta a metà del suo importo solo se lo studente beneficiario 
dell'alloggio rinunci al beneficio entro il giorno 15 del mese oppure la concessione del 
posto alloggio avvenga dal giorno 16 del mese.  
 
 La retta alloggio dovrà essere versata presso la Tesoreria di ERDIS. 
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La concessione del posto letto agli studenti laureandi, ERASMUS e figli 
di marchigiani all’estero. 
 

Gli studenti laureandi. 
 

Per consentire di portare a termine il percorso degli studi senza disagi, gli 
studenti  iscritti all’ultimo anno di corso e quelli che nell’anno accademico di 
riferimento avevano un numero di iscrizioni non superiore ad un anno rispetto alla 
durata del corso legale degli studi, a partire dalla prima iscrizione, e che nel 
precedente anno accademico hanno ottenuto l'alloggio senza avervi rinunciato, 
possono fare domanda per ottenere uno dei posti riservati dal bando di concorso.  

 
L'alloggio è assegnato agli studenti laureandi dalla data in cui l’Ente abbia la 

disponibilità di posti letto fino al decimo giorno successivo alla discussione della tesi di 
laurea fissata dalle competenti autorità accademiche nella sessione straordinaria di 
febbraio. 

 
I termini per presentare la domanda, la documentazione a corredo della stessa, 

le tariffe, le modalità per la formazione di eventuali graduatorie nel caso in cui i posti 
riservati non siano sufficienti a ricoprire tutte le richieste, nonché le altre condizioni, 
sono fissate dal bando di concorso. 
 

Gli studenti ERASMUS. 
  
Il progetto Erasmus dà la possibilità a uno studente europeo di studiare in un 

paese dell'Unione per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi.  
 
Ogni anno accademico ERDIS mette a disposizione degli studenti in entrata 

posti letto da  assegnare in base a specifici elenchi trasmessi dagli uffici ERASMUS 
delle Istituzioni universitarie del territorio marchigiano. 

 
L’importo mensile della retta, le modalità di pagamento e i criteri per la 

formazione di una eventuale graduatoria, nel caso in cui i posti riservati non siano 
sufficienti a soddisfare tutte le richieste, sono disciplinati annualmente dal bando di 
concorso dell’alloggio a pagamento. 

 
 

Gli studenti figli di marchigiani all’estero. 
 
Per figli di marchigiani all’estero di cittadinanza italiana, i cui genitori sono nati 

in un comune delle Marche e attualmente sono residenti all’estero, sono riservati 5 
posti letto.  

 
Le modalità di richiesta di uno dei posti  riservati, i termini e le modalità di 

assegnazione sono previste dal bando di concorso. 
 

o  Sospensione dell’assegnazione dell’alloggio. 
 

L'assegnazione dell'alloggio è sospesa in caso di pendenze. 
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o Gli impegni dell’Ente. 
 
 ERDIS, in relazione al posto letto, si impegna (salvo imprevisti dovuti a 
situazioni straordinarie non dipendente dall’Ente) a: 
 

⇒ pubblicare il bando di concorso entro la prima decade di luglio; 
⇒ pubblicare la domanda online per la richiesta del beneficio entro 

luglio; 
⇒ valutare le domande di alloggio a pagamento  con imparzialità  e nel 

rispetto delle disposizioni stabilite dal bando di concorso; 
⇒ riservare i posti alloggio agli studenti  laureandi  e alle altre categorie 

previste dal bando di concorso;  
⇒ pubblicare la graduatoria  entro la data stabilita  nel relativo bando di 

concorso; 
⇒ rendere nota la  graduatoria mediante la pubblicazione della stessa 

nel sito internet dell'Ente; 
⇒ assegnare  l'alloggio nei termini e con le modalità previste dal bando 

di concorso; 
⇒ valutare ogni richiesta di chiarimenti degli studenti  in merito alla 

graduatoria.  
 

 
14. IL POSTO LETTO NELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE PER 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI. 
 

o Che cos’è 
 

 ERDIS,  al fine di rendere effettivo il diritto allo studio degli studenti 
diversamente abili con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, promuove 
le iniziative necessarie per rimuovere  gli ostacoli e che facilitino la frequenza dei corsi 
e lo studio.  
 

Oltre al merito differenziato e alla integrazione della borsa di studio riserva un 
numero di posto alloggio presso le strutture da esso gestite per attenuare i disagi che 
possono derivare dalla distanza della sede universitaria dalla propria residenza, 
condizione che in alcuni casi può rappresentare  per gli studenti un concreto ostacolo 
nel perseguimento dei gradi più alti degli studi.  

 
 L’ammissione a uno dei posti letto riservati presso le residenze universitarie 
gestite da ERDIS avviene esclusivamente tramite bando di concorso.  
 
 Il bando disciplina: 
 

� i destinatari; 
� il periodo di assegnazione; 
� i termini e le modalità di presentazione della domanda; 
� la condizione economica 
� i criteri di formulazione della graduatoria; 
� la retta mensile;  
� le procedure di assegnazione e la documentazione prescritta; 
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� le cause di esclusione e di revoca del beneficio. 
 
 

o Chi può richiedere il posto letto. 
 
 Hanno titolo a partecipare al concorso gli studenti fuori sede diversamente abili 
con una invalidità riconosciuta non inferiore al 66% ed anche pendolari, qualora 
presentino particolari problemi di deambulazione che non permettano loro 
spostamenti quotidiani con mezzi pubblici, esclusi o non partecipanti al concorso di 
borsa di studio, iscritti: 
 
• ai corsi attivati prima del decreto 509/99; 
• ai corsi di laurea di 1°, di 2° livello e di laurea specialistica a ciclo unico in 

attuazione del Decreto 509/99 e successive modificazioni e integrazioni; 
• ai corsi dell’ISIA e dell’Accademia di Belle Arti  attivati prima e dopo la legge di 

riforma n.  508/99; 
• ai corsi attivati dal Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro  in attuazione della legge 

508/99, a condizione che non siano contemporaneamente iscritti ad altri corsi di 
tipo universitario. 

 
 Gli studenti sono tenuti al versamento dell’intero importo mensile  anche per i 
periodi di chiusura delle strutture abitative.  
 
 La retta è ridotta a metà del suo importo solo se lo studente beneficiario 
dell'alloggio rinunci al beneficio entro il giorno 15 del mese oppure la concessione del 
posto alloggio avvenga dal giorno 16 del mese.  
 
 La retta alloggio dovrà essere versata presso le Tesorerie ERDIS. 
 

o Gli impegni dell’Ente. 
 
 ERDIS, in relazione al posto letto, si impegna (salvo imprevisti dovuti a 
situazioni straordinarie non dipendente dall’Ente) a: 
 

⇒ pubblicare il bando di concorso entro il 30 giugno; 
⇒ valutare le domande di alloggio a pagamento  con imparzialità  e nel 

rispetto delle disposizioni stabilite dal bando di concorso; 
⇒ pubblicare la graduatoria  entro la data stabilita  nel relativo bando di 

concorso; 
⇒ riservare i posti alloggio agli studenti  laureandi  e alle altre categorie 

previste dal bando di concorso; 
⇒ dare pubblicità alla graduatoria mediante la pubblicazione della stessa 

nel sito internet dell'Ente; 
⇒ valutare ogni richiesta di chiarimenti degli studenti in merito alla 

graduatoria.  
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15. GLI INTERVENTI DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEGLI 

STUDENTI  
 
 Rilascio dei nulla-osta per esame di laurea o trasferimenti. 
 

L’Ufficio rilascia allo studente laureando o in fase di trasferimento presso  altra 
sede universitaria un nulla-osta nel caso in cui non ci siano a carico dello stesso 
pendenze per rette alloggio non pagate, testi  non restituiti al servizio librario,   
risarcimento per  danni arrecati agli arredi degli alloggi, debiti   per   pasti,  revoche  
delle borse di studio ecc..  

 
Le segreterie universitarie inviano il file di richiesta dei nulla-osta all’Ufficio 

Diritto allo Studio  con i nominativi degli studenti che hanno chiesto di discutere la tesi 
nelle sessioni di laurea. 

 
Per i trasferimenti o rinunce agli studi il nulla osta può essere richiesto anche 

direttamente dallo studente. 
 
 Servizio di front-office. 
 

La principale attività di front-office consiste nel dare risposte e soluzioni alle 
innumerevoli richieste telefoniche, verbali o inoltrate all’indirizzo di posta elettronica 
dell’Ufficio Diritto allo Studio.   

 
L’obiettivo principale è costituito dal fornire spiegazioni, chiarimenti circa la 

compilazione dei moduli per la richiesta dei benefici e relativamente alle modalità ed 
ai requisiti per l’ottenimento degli stessi.  

 
Gli addetti al front-office rilasciano le tessere magnetiche per l’accesso ai servizi 

dell’Ente. 
 
Tutti gli operatori del front-office sono autorizzati al rilascio delle credenziali 

(username, password- PIN) sul sistema Cohesion della Regione Marche, necessarie 
per la spedizione esclusivamente on line della domanda di richiesta dei benefici. 

 
Orari di apertura al pubblico:  
 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.30; 
martedì e giovedì, anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
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IL SERVIZIO RISTORAZIONE. 
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16. IL SERVIZIO RISTORAZIONE. 
 

o Cos’è. 
 
 Si tratta di un importante servizio fornito da ERDIS e caratterizzato dalla varietà 
dei menù, al fine di garantire una sana ed equilibrata alimentazione, dalla cordialità 
del personale di servizio, dal rispetto degli standard di qualità prefissati e dai prezzi 
contenuti. 
 

o A chi si rivolge. 
 
 Il servizio ristorazione offerto è rivolto: 
 

► agli iscritti ai corsi dell’Università e dell’AFAM.  
► agli studenti iscritti ai corsi di perfezionamento e alle scuole di 

specializzazione, i borsisti dell’Università e degli Enti pubblici di ricerca, i 
frequentanti il dottorato di ricerca;  

► agli studenti di altre Università che si trovino in loco per motivo di studio;  
► agli studenti stranieri presenti nel territorio regionale per programmi di 

mobilità internazionale;  
► al personale docente e non docente dell’Università di Urbino;  
► al personale ERDIS.;  
► ai docenti di altre Università temporaneamente presenti per motivi di 

studio;  
► a studenti e docenti delle scuole medie superiori nell’ambito delle attività 

di orientamento;  
► agli accompagnatori degli studenti diversamente abili;  
► ai familiari degli studenti iscritti ai corsi dell’Università e dell’AFAM; 
► altri utenti con i quali ERDIS abbia stipulato le apposite convenzioni.  

 
o Come accedere al servizio. 

 
  L’accesso alle mense universitarie è consentito a tutti gli utenti sopra elencati 
previa presentazione della tessera con banda magnetica rilasciata da ERDIS. 
  
 Il tesserino è strettamente personale e non cedibile.  
 

o Come richiedere il servizio. 
 
 La tessera con banda magnetica è rilasciata dall’Ufficio Diritto allo Studio e 
abilitata automaticamente a coloro che partecipano al concorso di borsa, dopo aver 
effettuato l’identificazione presso gli uffici ERDIS.  
 
 

o Gli impegni dell’Ente. 
 

ERDIS, in relazione alla erogazione del servizio ristorazione, si impegna (salvo 
imprevisti dovuti a situazioni straordinarie non dipendenti dall’Ente) a:  
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⇒ applicare una politica di controllo alimentare verificando gli standard 
igienico-sanitari; 

⇒ garantire l’approvvigionamento di alimenti e prodotti di prima qualità; 
⇒ predisporre menù settimanali ampiamente articolati e differenziati per 

periodi estivi e invernali, ponendo attenzione ad un equilibrato contenuto 
calorico e ad una buona presentazione dei piatti, garantendo anche 
un’opportuna flessibilità nella composizione del piatt; 

⇒ garantire il contenimento dei tempi di attesa; 
⇒ porre attenzione alle esigenze di persone affette da particolari patologie 

(celiachia, intolleranze alimentari). 
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17. ADEMPIMENTI E SCADENZE 
 
 

ADEMPIMENTI E SCADENZE 

Bandi di concorso scadenza  Pubblicazione 

BORSE DI STUDIO 

Bando di concorso per la concessione delle borse di 

studio 
  05 LUGLIO 

Richiesta di partecipazione al concorso delle borse 

di studio 
08 SETTEMBRE   

pubblicazione delle graduatorie provvisorie delle 

borse di studio 
  28 SETTEMBRE 

presentazione dei ricorsi contro le graduatorie 

provvisorie  
entro il decimo giorno successivo 

alla data di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria 

 

Contratto di affitto per gli studenti iscritti ai corsi di 

laurea della sede di Fano Metà ottobre  

pubblicazione delle graduatorie definitive delle 

borse di studio 
  31 ottobre  

pagamento prima rata della quota contante della 

borsa di studio agli studenti italiani (accertata la 

disponibilità dei finanziamenti regionali e statali) 

  31dicembre 

pagamento seconda  rata della quota contante 

della borsa di studio  (accertata la disponibilità dei 

finanziamenti regionali e statali) 

  30 giugno 2017 

Richiesta dell'Integrazione  della borsa di studio per 

laurea puntuale (accertata la disponibilità dei 

finanziamenti regionali e statali) 

10 agosto   

SERVIZIO ALLOGGIO   

Bando di concorso per la concessione del servizio 

alloggio  compresi gli studenti diversamente abili   05 luglio  

Richiesta di partecipazione al concorso  per la 

concessione del servizio alloggio compresi gli 

studenti diversamente abili 

01 settembre  

pubblicazione delle graduatorie del servizio alloggi 

solo se ci sono posti disponibili   28 settembre 

Assegnazione del servizio alloggio agli studenti 

diversamente abili 
  10 ottobre  

Assegnazione del servizio alloggio agli studenti 

laureandi solo se ci sono posti disponibili   10 ottobre  

Assegnazione del servizio alloggi agli studenti 

ERASMUS solo se ci sono posti disponibili   
entro il giorno successivo 

alla data di arrivo 

SERVIZIO RISTORAZIONE 

Regolamento per la concessione del servizio mensa   05 luglio  
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Richiesta  del servizio per l'inizio dell'anno 

accademico da parte degli studenti che non sono in 

possesso della tessera a banda magnetica e coloro 

che si iscrivono per la prima volta ad un corso di 

laurea   

01 settembre   

Richiesta  da parte degli studenti non   in possesso 

della tessera a banda magnetica e coloro che si 

iscrivono per la prima volta ad un corso di laurea  

che non sono interessati al servizio dall'inizio 

dell'anno accademico  

senza scadenza   

Studenti già in possesso di tessera a banda 

magnetica  
  rinnovo automatico 
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18. SEGNALAZIONI E RECLAMI 

 
Qualora l’Utente di ERDIS voglia presentare consigli, suggerimenti o reclami 

dovuti al mancato rispetti dei tempi di procedimento che l’Ente si è impegnato a 
garantire e che sono indicati nella presente Carta dei Servizi e nella normativa 
vigente, potrà utilizzare e presentare l’apposito modulo “segnalazioni e reclami” 
riportato nella presente Carta. 
 
 Il modulo  potrà essere: 
 

1. inviato per posta elettronica all’indirizzo: direzione@erdis.it; 
2. consegnato all’ufficio Direzione dell’Ente, in via V. Veneto 43, Urbino; 
3. spedito a: ERDIS , via V. Veneto 43, 61029 Urbino -  PU. 

 
Se verrà indicato il recapito a cui fornire risposta, ERDIS risponderà entro 30 

giorni dal ricevimento della segnalazione. 
 

 Per le segnalazioni riguardanti mense e residenze si suggerisce di indicare 
precisamente la struttura ed eventualmente se si tratta di studenti alloggiati; inoltre 
per consentire all’Ente di intervenire con maggiore efficacia sui problemi riscontrati, 
sarebbe opportuno indicare con precisione gli ambienti (camera n….; aula studio, ecc.) 
oggetto della segnalazione. 
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o Modulo di segnalazioni e reclami         

 

Spett. le  ERDIS 

Ufficio Direzione 

Via Vittorio Veneto n. 43 
61029 URBINO PU 

 
SEGNALAZIONI E RECLAMI 

 
 

 
_l_sottoscritt_  ______________________________________ nat_ a _________________ 

____________________________ il___________________ residente a _________________ 

______________________________ in ___________________________________ n. _____ 

CAP_________ tel. ____________________ e-mail _________________________________ 

espone quanto segue: 
 
_  Servizio/Ufficio coinvolto. 

_ Oggetto (descrivere in modo dettagliato le motivazioni del reclamo/disservizio indicando 

obbligatoriamente luogo, data e ora). 

_ Eventuale soluzione suggerita. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Allegati: fotocopia del documento di riconoscimento. 
 
 
Desideriamo informarla che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 prevede la tutela della privacy delle persone e altri soggetti riguardo al 
trattamento dei dati personali. La comunicazione dei suddetti dati è facoltativa potendo la segnalazione rimanere anonima. Si precisa, 
tuttavia, che, in tal caso, non sarà possibile comunicarLe l’esito della pratica. Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato 
conformemente alle disposizioni di legge, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. I 
dati saranno oggetto di comunicazione agli Uffici competenti.  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizza il trattamento dei propri dati personali e/o sensibili. 

 
Luogo e Data                                                                        Firma 

 
 
_____________________     ______________________ 
 

 
 


