
 

    

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI IN SITUAZIONI 
DI PARTICOLARI DIFFICOLTA’ – ANNO ACCADEMICO 2017/2 018 

SCADENZA 28/02/2018  

ART. 1 Finalità 

L’Università di Bologna ed ER.GO (Azienda regionale per il diritto agli studi superiori)  propongono, in via 
sperimentale, un progetto integrato di interventi e servizi rivolti a studenti in situazioni di particolare 
difficoltà con l’obiettivo di aiutarli a continuare gli studi e, possibilmente, a rientrare nel sistema dei 
benefici/servizi a sostegno del diritto allo studio dell’anno accademico successivo. 

ART. 2 Oggetto 

I due enti mettono a disposizione un pacchetto di interventi e servizi del valore complessivo di € 80.000,00 
così articolati: 

 
1. Contributi in denaro di importo massimo di € 2.000,00  

2. Esoneri totali o parziali dalle contribuzioni studentesche fino ad un valore massimo di € 2.000,00 

3. Attività di tutorato a supporto di particolari difficoltà a superare le prove d’esame 

4. Attività di counselling per l’aiuto personale e di primo orientamento sulle scelte future 

Per gli interventi in denaro di cui ai punti 1 e 2  sono messi a disposizione complessivamente € 54.000,00, 
mentre per gli interventi in servizi di cui ai punti 3 e 4 l’ammontare delle risorse disponibili è pari a € 
26.000,00. 

Ciascun ente provvederà in autonomia all’erogazione degli interventi in denaro e servizi di propria 
competenza: ER.GO si farà carico dei contributi in denaro , delle attività di counselling e di primo 
orientamento, l’Università invece gestirà gli esoneri dalle contribuzioni studentesche e le attività di tutorato. 

ART. 3 Destinatari 

I destinatari degli interventi sono gli studenti  iscritti all’Università di Bologna per l’a.a. 2017/2018  che si 
trovano in condizioni di difficoltà a causa di situazioni particolari quali (a titolo meramente esemplificativo e 
non esaustivo): 

• gravi patologie dell’interessato;  

• gravi patologie o decessi di familiari conviventi con l’interessato; 



 • difficili condizioni economiche familiari o personali; 

• gravi difficoltà in conseguenza di eventi sismici o altre calamità naturali che abbiano colpito lo studente o il 
suo nucleo familiare. 

Si prenderanno in esame solo le situazioni relative a fatti avvenuti nel corso degli ultimi due anni o che erano 
comunque effettive nel medesimo periodo temporale, che dovranno essere adeguatamente documentate. 
Non saranno prese in considerazione istanze motivate in modo generico o prive di motivazione. 

ART. 4 Requisiti di partecipazione 

Per poter presentare domanda per gli interventi straordinari gli studenti dovranno avere i seguenti requisiti: 

1) essere iscritti ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, dal II^ 
anno di corso fino al II^  anno fuori corso; 

2) essere in possesso dei seguenti requisiti relativi alla condizione economica 
- ISEE pari o inferiore a € 23.000,00 e ISPE pari o inferiore a € 50.000,00  (per le condizioni 
economiche vedi Allegati 1e 2 , parte integrante del presente Bando di Concorso). 

3)  avere superato almeno un esame o una valutazione finale di profitto nel periodo 1/1/2017 – 
31/10/2017 (non saranno considerate valide a questo fine le attività formative riconosciute da 
precedente carriera). 
 

Qualora i fatti e le circostanze che hanno causato la situazione di difficoltà, per cui si richiede 
l’intervento straordinario, siano intervenuti nell’arco temporale previsto per conseguire  il requisito 
di merito lo studente potrà chiedere la verifica dell’intera carriera pregressa a partire dall’anno di 
prima immatricolazione e il requisito di merito si riterrà accertato se risulterà avere conseguito 
almeno la metà dei CFU previsti per il corso di studio cui è iscritto. 

ART. 5 Modalità di presentazione delle domande di interventi straordinari 

La domanda (da compilare esclusivamente su apposito modulo scaricabile dal sito www. er-go.it) deve 
essere presentata tramite Posta Elettronica Certificata (info@postacert.er-go. it) o mediante raccomandata 
con ricevuta di ritorno indirizzata ad ER.GO (fa fede il timbro postale di partenza)  

ER.GO Bologna - Via  Schiavonia 3, 40121 Bologna. 

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante  fatti personali e familiari di particolare 
gravità. 

Per informazioni in merito alla compilazione della domanda è possibile prendere un appuntamento tramite 
mail emarzocchi@er-go.it  o contattando il numero 051-6436788. 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il  28/02/2018  

ART. 6 Assegnazione degli interventi 

Gli interventi saranno assegnati da una Commissione Giudicatrice composta da: 

- Prof.ssa Elena Trombini, Prorettrice per gli studenti dell’Università di Bologna 

- Dott.ssa Patrizia Mondin, Direttrice dell’Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori ER.GO 



- Dott.ssa Patrizia Pasini, Resp. AP Programmazione e sviluppo servizi per l’accessibilità ai benefici e 
relazioni con le Università-Interventi DSU scolastico ER.GO 

- Dott.ssa Milena Romagnoli, Resp. ABIS Settore diritto allo studio Università di Bologna 

- Dott.ssa Cristiana Gelmini "Gestione prestiti e interventi straordinari" con funzioni di segreteria 

La  Commissione esaminerà le singole istanze con riferimento alla documentazione presentata e al 
curriculum dello studente.  

E’ facoltà della commissione richiedere un colloquio per approfondire la situazione sottoposta dallo studente 
richiedente. 

In esito alle valutazioni di cui sopra la Commissione potrà: 

� assegnare allo studente l’intero “pacchetto” di interventi disponibile 

� individuare fra gli interventi in denaro e in servizi disponibili quelli più idonei ad aiutare lo studente 
a superare le difficoltà nel proseguimento degli studi 

� prevedere l’erogazione degli interventi in denaro in diverse tranche o in un arco temporale più ampio 
dell’anno accademico 2017/2018, condizionandole al superamento di un certo numero di esami  

Gli interventi in parola avranno natura eccezionale e, pertanto, non potranno essere replicati successivamente 
al periodo di assegnazione.  

ART. 7 Incompatibilità 

Gli interventi disposti ai sensi del presente bando sono incompatibili con analoghi interventi disposti dai due 
enti, quali i contributi straordinari in denaro di cui all’apposito Bando di concorso di ER.GO e le borse di 
studio per studenti in condizioni di disagio dell’Università. Sono invece compatibili con l’assegnazione 
straordinaria di alloggio da parte di ER.GO. 

ART. 8 Monitoraggio degli interventi 

L’Università di Bologna ed ER.GO monitoreranno gli interventi disposti: i beneficiari dovranno dimostrare  
la  capacità di recuperare la situazione di difficoltà presa in esame ai fini dell’assegnazione.  

A tal fine sarà verificata la progressione di carriera e si richiederà il superamento di almeno un esame o 
valutazione finale di profitto nei sei mesi successivi all’ottenimento del beneficio, pena l’interruzione dei 
servizi continuativi e la revoca dell’assegnazione dei contributi in denaro o degli esoneri dalle contribuzioni 
studentesche. 

Non sarà richiesta la restituzione degli interventi in denaro già percepiti dallo studente fino a quel momento. 

ART. 9 Tutela dati personali  

I dati personali saranno raccolti: 

- da ER.GO tramite le domande di ammissione al beneficio; 

- dall’Università di Bologna  nell’ambito dei successivi rapporti con gli studenti beneficiari degli interventi 
di propria competenza. 

Ciascuno dei due enti opera in qualità di Titolare autonomo di trattamento.  



I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e 
sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e comunque esclusivamente 
per le finalità indicate nel presente Bando e per i tempi a ciò strettamente necessari. 

Lo stesso verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. 

La resa dei dati richiesti è obbligatoria: la mancata comunicazione degli stessi potrà comportare l’esclusione 
dello studente dal beneficio. 

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del citato 
D.Lgs. 196/2003. 

Il Responsabile del trattamento per l’esercizio dei diritti di cui al citato art. 7 è il Dirigente dell’Area 
Biblioteche e Servizi allo Studio, Via Zamboni n.33, 40126 Bologna per quanto attiene al trattamento dei 
dati da parte dell’Università di Bologna. 

Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento relativo all’istruttoria preliminare per la 
concessione dei benefici, di competenza dell’Università, è individuato nel Responsabile del Settore Diritto 
allo Studio, Via Belle Arti n. 42, 40126 Bologna. 

Il Responsabile del trattamento per l’esercizio dei diritti di cui al citato art. 7 è il Direttore di ER.GO  per 
quanto attiene al trattamento dei dati da parte di ER.GO. 

Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento relativo all’istruttoria preliminare per la 
concessione del benefici di competenza di ER.GO, è individuato nel Responsabile della AP 
Programmazione e sviluppo servizi per l’accessibilità ai benefici e relazioni con le Università-Interventi 
DSU scolastico, Via Schiavonia 5, 40121 Bologna. 

ART. 10 Pubblicazione  

Al presente Bando viene data pubblicità tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo e sul Portale di ER. 
GO. 

 

Il Dirigente dell’Area Biblioteche e      Il  Direttore dell’Azienda Regionale 

Servizi allo Studio dell’Alma Mater     per il Diritto agli Studi Superiori 

Studiorum – Università di Bologna     ER.GO 

Dott. Michele Menna       Dott.ssa Patrizia Mondin 




