
 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO E POSTO ALLOGGIO 

 BANDO UNICO A.A.2020/2021 

 

1) Accedi al portale dello studente dalla home page del sito www.ersucagliari.it : 

 

Se non hai ancora effettuato l’accreditamento sul Portale dello Studente ti invitiamo a consultare la guida 

all’accreditamento pubblicata sul sito al seguente link:  https://bit.ly/2JEnOHD 

 

 

2) Inserisci il codice utente e la password: 

 

 

 

Se hai dimenticato la password, puoi utilizzare la procedura per il recupero della password 

 

 

 

ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU 

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI 

 

http://www.ersucagliari.it/
https://bit.ly/2JEnOHD


3) Clicca sul riquadro “Richiesta benefici” 2020/2021: 

 

 

La compilazione si suddivide in diverse schede; le informazioni inserite in ogni scheda possono essere 

salvate e puoi quindi compilare l’intera domanda in più riprese, anche con un successivo accesso al 

portale. 

N.B. Quando avrai completato ed inviato la domanda potrai effettuare autonomamente  modifiche e 

correzioni della stessa (senza alcuna richiesta di rettifica indirizzata all’ufficio diritto allo studio), fino alla 

data di scadenza del Bando di concorso (3 settembre 2020 ore 13:00); Ai fini dell’inserimento in 

graduatoria sarà presa in considerazione la domanda che sarà presente nel portale alla data di scadenza 

del Bando. 

L’esempio che andiamo ad analizzare è la compilazione della domanda di uno studente che si sta 

iscrivendo, per l’A.A. 2020/2021, al secondo anno di una Laurea Magistrale (biennale). Quindi se sei uno 

studente che nell’A.A. 2020/2021 si iscriverà al primo anno (primo e secondo livello) non visualizzerai la 

scheda relativa al merito. 

4) Indica “ si “ oppure “no” in corrispondenza di ogni riga : 

 

 



N.B.  alla domanda : “dichiaro di beneficiare di altre borse di studio per l’A.A. 2020/21…”, se sei beneficiario 

di borsa Erasmus o simili (globus,Leonardo, etc..), devi rispondere NO perchè queste borse sono compatibili 

con la borsa di studio ERSU. 

Se dichiari di essere figlio di emigrato sardo, rifugiato politico o studente con percentuale di disabilità pari 

o superiore al 66%, ricorda che dovrai caricare i documenti attestanti la tua situazione nel portale dello 

studente, entro il 3 settembre 2020 ore 13:00. 

 

5) Nella seguente scheda devi indicare i dati relativi alla Facoltà e all’anno di corso che frequenterai 

nell’A.A. 2020/2021: 

 

N.B. se devi presentare la domanda per il primo anno f.c. , di un corso di Laurea magistrale biennale, dovrai 

indicare secondo anno e poi come “posizione” indicherai “fuori corso per la prima volta oltre la durata 

legale del corso” 

 

 

6) La scheda successiva è fondamentale per indicare il corretto anno di prima immatricolazione e per 

specificare se ci sono state delle interruzioni di carriera.  Ai fini del bando di concorso (vedi art. 4 

comma 1 ), l’anno di corso considerato per l’inserimento in graduatoria viene determinato dagli 

anni di carriera in relazione alla prima iscrizione assoluta,  anche in caso di passaggio di corso di 

laurea o trasferimento da un’altra Università.  Lo studente dell’esempio sotto riportato ha indicato 

che il suo primo anno di immatricolazione ad un qualsiasi corso di laurea magistrale (biennale) è il 

2018/2019  e che poi ha rinunciato alla carriera.  Questo è coerente con quanto ha indicato per il 

primo anno di iscrizione alla sua attuale carriera (A.A. 2019/2020 ).  

Se sei uno studente che deve ancora immatricolarsi, devi indicare il nome del corso presso il quale 

intendi iscriverti (NON IMPORTA SE NON HAI ANCORA PERFEZIONATO L’IMMATRICOLAZIONE) e nel 

campo relativo al numero di matricola puoi indicare il numero “zero”. 

 



 

 

7) La prossima scheda è fondamentale per l’individuazione dello status dello studente: in sede, fuori 

sede o pendolare.   La prima domanda chiede di indicare se risiedi in uno dei comuni considerati in 

sede, pendolare o fuori sede: per individuare il tuo status, in base al tuo comune di residenza, puoi 

consultare la tabella scaricabile al seguente link:  https://bit.ly/31Vrm1T   

 Se sei residente in uno dei comuni fuori sede, dovrai indicare se sei intenzionato a stipulare un 

contratto d’affitto presso la sede del corso di studi; se non sei ancora sicuro indica comunque “si” 

perchè se indichi “no” e poi decidi di stipulare il contratto, se risulterai beneficiario di borsa di 

studio, il valore della tua borsa sarà comunque calcolato sullo status di studente pendolare (salvo la 

possibilità di presentare un’istanza di riesame entro i tempi indicati nel Bando di concorso). 

 

 
     

8) Nella scheda successiva devi indicare i benefici che vuoi richiedere;  la richiesta del servizio mensa 

avviene in automatico. Se non inserisci il flag su “posto alloggio” e la domanda viene inviata non 

potrai più richiedere il servizio. Stesso discorso per il flag su “borsa di studio"; quindi controlla 

attentamente, prima di inviare la domanda, se hai messo i flag sui servizi che intendi richiedere. 

 

 

https://bit.ly/31Vrm1T


9) Per la scelta della stanza puoi esprimere fino ad 8 preferenze; puoi indicare tutte le stanze 

“preferite” nella stessa struttura oppure puoi suddividere le preferenze nelle diverse strutture. E’ 

stato predisposto un elenco delle camere, classificate tenuto conto delle preferenze espresse dagli 

studenti e le studentesse nel quinquennio 2012/2016, in base alla posizione ricoperta nell’ordine di 

assegnazione in fase di attribuzione dei posti alloggio. La camera che per più anni è stata scelta per 

prima ha il valore ponderale più alto: 

L’elenco si trova al seguente link: https://bit.ly/2XN425L  

 

Devi cliccare su “aggiungi preferenze”: 

 

 

 

10) Come puoi vedere nella scheda seguente, le preferenze relative alle case dello studente devono 

essere espresse in sequenza. Quindi non puoi indicare come prima scelta una camera nella 

struttura X e come seconda scelta una camera nella struttura Y per poi indicare, nuovamente, come 

terza scelta una camera nella struttura X. Infatti come puoi vedere dal momento che lo studente ha 

scelto Via Biasi ha poi continuato la sua scelta sulla stessa struttura. 

n.b. la scelta effettuata dallo studente nell’esempio è puramente casuale. 

 

 

N.B.  Dopo il 3 settembre ore 13:00 la scelta delle strutture e delle stanze sarà irrevocabile e non 

modificabile 

https://bit.ly/2XN425L


11) Nella prossima scheda devi indicare il n. dei cfu e la media ponderata.  Inoltre,  puoi chiedere 

l’utilizzo dei crediti bonus, utili unicamente al raggiungimento della soglia di merito indicata dal 

Bando. La richiesta di utilizzo del bonus è riferito anche alla quota del “bonus Covid”, qualora, per 

raggiungere il requisito di merito richiesto da Bando, non siano per te sufficienti i crediti bonus 

standard, i crediti residui o se non hai più crediti a disposizione. 

              Inoltre dovrai indicare se i crediti comprendono esami che non sono stati ancora registrati dalla 
segreteria ma comunque superati entro il 10 agosto (compresi gli esami sostenuti in Erasmus). 

 
 

 

 

12) Se sei uno studente iscritto alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna dovrai indicare i crediti 

(ECTS) conseguiti con gli esami superati, con votazione in trentesimi.  L'Ufficio effettuerà la 

valutazione in annualità, degli esami dichiarati, attribuendo ad 1 ECTS valenza 0,25 annualità . 

 

 
 

 

 

 

 



Qualora non riesca a raggiungere i requisiti di merito previsti dal Bando di concorso potrai usufruire 

della quota bonus covid (5 ECTS). 

 
 

13) Nella prossima scheda devi inserire nel dettaglio gli esami che non sono stati ancora registrati dalla 

segreteria ma che hai comunque superato entro il 10 agosto (compresi gli esami sostenuti in 

Erasmus).  

 
 

14) Nella successiva scheda devi indicare una tra le opzioni proposte: 

 Se il tuo nucleo familiare produce redditi e detiene patrimoni mobiliari e/o immobiliari esclusivamente 

in Italia oppure, sia in Italia che in Paesi diversi dall’Italia, compila le schede come indicato di seguito: 

 

 



Se sei in possesso dell’attestazione ISEE 2020 compila la scheda successiva come indicato: 

 

Se invece non sei ancora in possesso dell’attestazione ISEE 2020, pur avendo presentato la DSU 

(dichiarazione sostitutiva unica) al Caf o all’Inps entro il 3 settembre ore 13:00, puoi indicare la data di 

sottoscrizione della DSU, come indicato nella successiva scheda: 

 

N.B. la data di sottoscrizione della DSU deve riportare l’anno solare 2020 

L’Ersu acquisirà gli indicatori della situazione economica e patrimoniale equivalente contenuti 

nell’attestazione ISEE in corso di validità, accedendo alla banca dati dell’INPS. Qualora, a seguito delle 

verifiche effettuate nella banca dati INPS, non risulti, alla data del giorno 15 settembre 2020, alcuna 

attestazione ISEE in corso di validità riconducibile allo studente che ha compilato la domanda on-line 

indicando solo la data di sottoscrizione della DSU, lo studente risulterà escluso dalle graduatorie 

provvisorie, fatta salva la possibilità di presentare un’istanza di riesame ai sensi dell’articolo 15.2 del Bando 

di concorso. 

 Se il tuo nucleo familiare produce redditi e detiene patrimoni mobiliari e/o immobiliari esclusivamente 

in Paesi diversi dall’Italia compila le schede come indicato di seguito:  

 



Se sei uno studente straniero, con famiglia residente all’estero, la condizione economica e patrimoniale è 
valutata sulla base della documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono 
stati prodotti, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per 
territorio. Per il calcolo degli indicatori reddituali e patrimoniali gli interessati dovranno rivolgersi entro il 3 
settembre ore 13:00 agli sportelli del CAF convenzionato con l’Ente per il rilascio dell’ISEEU/ISPEU 
parificato, che verrà trasmesso all’Ufficio Diritto allo Studio dal suddetto CAF, oltre al caricamento dei 
documenti del reddito del nucleo familiare d’origine nel portale dello studente entro il 3 settembre ore 
13:00. (vedi sotto dettagli). 
Qualora alla data del 15 settembre 2020 non sia stata acquisita la scheda relativa al calcolo 
dell’ISEEU/ISPEU parificato, richiesto entro la data del 3 settembre ore 13:00, sarai escluso dal beneficio. 
 
 

 
 
 

15) Nella prossima scheda devi indicare il numero dei componenti del nucleo familiare d’origine: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



16)  La successiva scheda è la “scheda del riepilogo”; se clicchi su “salva e continua” la tua domanda 

risulterà inviata ma come indicato all’inizio di questa guida potrai comunque effettuare le 

modifiche fino alla data di scadenza del bando (3 settembre ore 13:00). 

 

 
 

Documentazione da caricare nel portale dello studente entro il 3 settembre ore 13:00, sulla base delle 

dichiarazioni indicate dallo studente nella domanda on-line, pena l’esclusione dal concorso: 

 

 Certificazione relativa alla condizione di disabilità rilasciata dalla Commissione medica della Azienda 

Sanitaria di appartenenza, con l'indicazione della percentuale di disabilità 

 

 Certificazione relativa allo status di emigrato sardo, coniuge, figlio, figlia o discendente di emigrato 

sardo tuttora residente fuori del territorio regionale, redatta in forma di autocertificazione, attestante 

tale status 

 

 Per gli studenti stranieri con nucleo familiare d’origine residente all’estero: la documentazione 

rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua 

italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. 

Nel caso di concrete difficoltà riscontrate nel Paese d’origine, il rilascio della documentazione 

prevista potrà essere richiesto alle rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia. Il 

documento potrà essere legalizzato presso l’Ufficio Legalizzazioni della Prefettura. 

 

 


