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Titolo di studio :        Laurea quadriennale in Sociologia 
City - Country   :        Università degli Studi di Urbino 
 
Attestati:  1 - Corso di formazione professionale per gestione dei sistemi operativi 

informatici - (Regione Marche ) 
   2 – Corso di formazione : Anticorruzione ed Etica aziendale 
 
 
Languages:               English  
 
Software :   Word, Excel, Access, Power Point, DPCM Abadass, ecc. 

 
 
 
 

Periodo di lavoro : 
 

1 Settembre 1980. – Novembre 2017 , presso  ERSU/ERDIS di Urbino,  
 

Attuale Settore lavorativo : Ufficio Provvidenze per Studenti (Diritto allo 
Studio) . 

 
City, Country         Urbino 
 

Profilo Professional: Categoria  : D5 
 
Funzionario Amministrativo Contabile Amministrativo.  

   
 

 
 
 
 
 
 

Dott. Mazzoli Mauro 
05-10-1960 
ERSU-ERDIS Urbino 
Phone : 3397490775 
E-mail :m.mazzoli@ersurb.it 

 

Titoli di Studio – Requisiti culturali 



     
 
 
Presso l’Ufficio Diritto allo Studio dell’ERSU-ERDIS di Urbino 
 

• Informazioni all’utenza studentesca:  

Informazione al l’utenza studentesca riguardo le procedure e la normativa vigente per 

l’assegnazione dei benefici concessi dall’ERSU (Borsa di studio, Contributi straordinari, Alloggio, 

Mensa,). 

conoscenza degli studenti la nuova normativa sul calcolo ISEE (DPCM 159/2013) per le 

prestazioni per il diritto allo studio universitario, ha informato gli studenti stranieri di recarsi 

presso i Caaf convenzionati con l’ERSU per effettuare il calcolo dell’ISEEU.(indicatore parificato 

universitario). 

• Ricerca ed elaborazione bando e domanda Borsa Studio:  

Attraverso INTERNET ho visionato i siti di altri Enti per il diritto allo studio al fine di acquisire 

conoscenze utili al miglioramento  delle procedure finalizzate alla  presentazione della 

domanda di borsa di studio.  

Aggiornamento ed approfondimento della propria  conoscenza delle normative che regolano la 

concessione dei benefici erogati dall’ERSU_ERDIS (D.P.C.M. – Delibera annuale della Giunta 

Regionale). Verifica della correttezza della procedura informatizzata delle domande di borsa in 

base alla normativa vigente. 

• Predisposizione budget borse di studio:  

Predisposizione al budget finalizzato alla concessione delle borse di studio con relativa 

suddivisione dei contributi statali e regionali (fondo integrativo statale, contributo regionale e 

tassa sul diritto allo studio universitario, e fondi residui), ripartendoli tra Università, Isia, 

Accademia di Belle Arti, Conservatorio G. Rossini di Pesaro e relativi anni di corso. Con  il 

Responsabile del Servizio Bilancio dell’Ente  ho confrontato i dati relativi ai finanziamenti 

Regionali e Statali e alla spesa effettuata per il pagamento dei benefici concessi agli studenti. 

Collaborazione aggiornamento tabelle corsi:  

Collaborazione con il Servizio Ingegneria di Sistema (SIS)  per l’aggiornamento delle tabelle dei 

corsi di laurea, tenendo conto della codifica dei corsi trasmessi dall’Università. 

• Reportistica per il controllo del merito scolastico: 

Nell’anno 2016 ho elaborato in forma tabellare i dati relativi alla carriera scolastica degli 

studenti per il controllo del merito, nonché della valutazione della reportistica relativa 

all’autocertificazione del merito al 10 agosto 2016 per il mantenimento del beneficio agli 

studenti beneficiari iscritti al primo anno di corso.  

• Gestione delle revoche e conguagli delle borse di studio:  

Valutazione di tutte le posizioni degli studenti per i quali è stato adottato un provvedimento di  

revoca e conguaglio dei  servizi (mensa e alloggio) delle borse di studio e contestualmente ha 

elaborato i report dal software Abadas, per tutti controlli propedeutici all’adozione dell’atto. 

• Istruttoria complessa:  

Predisposizione di atti complessi come determine,  delibere, formulazione delle graduatorie 

suddivise tra il primo anno ed anni successivi e conseguente predisposizione dell’atto per 

l’erogazione di borse di studio ordinarie e relativi pagamenti. 

• Raccolta e trasmissione dati statistici:  

Raccolta  e trasmissione  di dati statistici tramite internet o via e-mail, relativi al diritto allo 

studio universitario, al Ministero dell’Istruzione e dell’Università della Ricerca (MIUR-Ufficio 

Esperienze professionali e competenze acquisite di Mauro Mazzoli: 



Statistico – Roma), all’Ufficio Servizio Sociali della Regione Marche per la ripartizione dei fondi 

regionali, di gestione e fondo integrativo statale. 

• Utilizzo query: 

Esecuzione di query complesse su programma access, per l’estrapolazione dei dati relativi al 

programma DPCM inerente all’anagrafica ed alle graduatorie degli studenti ed al software Web 

Service (Vista) ad integrazione lato Esse3. 

 

• Realizzazione video tutorial: 

Partecipazione e realizzazione di Tutorial per la compilazione delle domande on-line per il 

diritto allo studio universitario”  e video relativo a:  “La città di Urbino, le Istituzioni 

universitarie presenti sul territorio e i servizi gestiti dall’ERSU. 

Il tutorial è stato pensato per offrire allo studente  una “guida”, all’utilizzo  dell’applicativo di 

autenticazione federata della Regione Marche per l’accesso ai servizi telematici denominato 

cohesion 2.0. e alla compilazione della domanda online per borse di studio e altri servizi. 

L’obiettivo che si intendeva raggiungere con il tutorial è stato quello di rendere lo studente  

consapevole delle scelte  e delle dichiarazioni chiamato ad effettuare nelle singole schermate e 

di offrire allo studente stesso  uno strumento per diminuire  gli  errori che sono stati rilevati in 

passato  all’atto della valutazione delle domande di borsa di studio e di altri servizi a carattere 

concorsuale.   

Il tutorial è stato realizzato anche con il preciso intento di  mettere a disposizione dello 

studente uno strumento con le informazioni necessarie per presentare autonomamente la 

domanda online e contestualmente diminuire il carico di lavoro del fronte office. Il dipendente 

ha attivamente partecipato alla realizzazione del progetto attraverso azioni individuali ed in 

collaborazione con i colleghi dell’Ufficio.   

Il video tutorial relativo alla  domanda online, pubblicato sul sito dell’Ente,   è stato visualizzato 

da oltre  duemila studenti/utenti. L’alto numero delle visualizzazioni è indice di una 

valutazione positiva  da parte degli studenti. 

 

Obiettivi trasversali 
  

A. Attività finalizzate al raggiungimento del pareggio di Bilancio, anche mediante la 
riduzione dei costi di gestione. 

B. Formazione del personale del comparto sugli argomenti di maggiore interesse nonché 
sulle novità intervenute nell’ambito del lavoro. 

C. Attività di Tutor nei confronti dei tirocinanti, se assegnati al servizio. 
D. Attività rivolte alla specifica conoscenza ed all’attuazione della sicurezza negli 

ambienti di lavoro, negli spazi di vita comune, negli spazi ristorativi e nelle 
residenze. 

E. Collaborazione alla predisposizione della Carta dei Servizi. 
 
Il dipendente Mazzoli Mauro ha attivamente partecipato agli obiettivi sopraindicati in 
particolare ha contribuito alla riduzione dei costi del centro di costo ottimizzando l’impiego 
del materiale cartaceo, ha partecipato alle conferenze di servizio convocate dal 
Responsabile della Unità Operativa che hanno riguardato principalmente le Borse di studio 
universitarie e nuove soglie ISEE e ISPE, ai  coordinamenti tecnici per la formazione dei bandi 
di concorso e l’aggiornamento della domanda online;  ha partecipato  ai corsi sulla sicurezza 
sul lavoro e Prevenzione ed alla stesura della carta dei servizi. 

 

 

 



Curriculum e Motivazioni specifiche per l’incarico 

In qualità di dipendente dell’ERSU di Urbino, assegnato all’Ufficio 
Diritto allo Studio, ho partecipato a tutte le attività svolte dall’Ufficio 
medesimo che possono sommariamente essere riassunte nel modo 
seguente: 

A)  Aggiornamento e Studio delle leggi vigenti inerenti la concessione dei 
benefici per il diritto allo studio nella regione Marche tra le quali:   

 

• D.P.C.M. 09/04/2001 “disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto 
agli studi universitari emanato a norma dell’art. 4  della L. 2 dicembre 1991, 
n. 390; 

• D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, “Revisione della normativa di principio in materia 
di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente 
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 
lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 
secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al 
comma 6. (12G0088)” 

• Decreto MURST 21 dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di belle 
arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia Nazionale di arte 
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori 
di musica e degli Istituti musicali pareggiati;  

• Decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia  didattica degli atenei,  approvato con decreto 
del ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
3/11/1999, n. 509”; 

• D.P.C.M. N. 159 del 05/12/2013 “Regolamento concernente la revisione delle 
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE)” e successive modificazioni. 

• Legge 6 marzo 1968, n. 40, concernente “Disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero” e successivi modificazioni e integrazioni; 

• L.R. n. 4 del 20 febbraio 2017, “disposizioni regionali in materia di diritto allo 
studio”; 

• Piano regionale per il diritto allo studio  per il triennio 2017-19  n. 54 del 
27/06/2017 di cui all’art. 5 della  L.R. n. 4, del 20 febbraio 2017;  

• Programma  regionale per il diritto allo studio n. 736 del 03/07/2017 ai sensi  
dell’art. 6 della  L.R. n. 4, del 20 febbraio 2017; 

• Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali" 

• L’ERSU/ERDIS della regione Marche  bandisce un concorso per il conferimento 
di Borse di   Studio per l’anno accademico 2017/2018. 

 
  

B)  Collaborazione alla predisposizione e stesura  dei Bandi di concorso, che ha 
riguardato le seguenti azioni: 

 

• lettura  e valutazione di alcuni  bandi  di altri Enti, in particolare quelli degli 
altri ERSU delle Marche  

• Confronto con gli altri ERSU marchigiani e  servizio Istruzione e Diritto allo 
Studio della regione Marche, su alcuni temi specifici 

• Definizione dei requisiti di merito per la partecipazione al concorso della Borsa di Studio;  



• Definizione dei requisiti economici e patrimoniali richiesti per partecipare al bando di 
concorso della borsa di studio; 

• Determinazione dei casi di ISE integrata e  richiesta documentazione particolare per 
redditi e patrimoni esteri; 

• Determinazione dei requisiti di merito per gli studenti portatori di handicap con un 
invalidità non inferiore al 66%; 

• Determinazione dei requisiti di merito per gli studenti iscritti al I anno, richiesti per la 
erogazione della II rata della borsa di studio o per mantenere la borsa  medesima ( revoca 
o decadenza), esclusi gli studenti disabili di cui sopra; 

• Previsione di tabelle per i vari importi di borse di studio , in base alla tipologia di sede  
dello studente ed alla scelta del pasto effettuata nella domanda ; 

• Valutazione dei criteri per il riparto dei fondi della borsa di studio e per la formulazione 
delle graduatorie; 

• Determinazione dei criteri per l’esclusione dal concorso o per le cause di revoca del 
beneficio; 

• Determinazione Elenco dei documenti richiesti per poter partecipare al concorso; 

• Determinazione dei termini di scadenza di presentazione della domanda e della iscrizione 
alla Università ecc.; 

• Stesura del bando di concorso;  

• Presentazione del bando di concorso al Consiglio di Amministrazione dell’ERSU per 
l’approvazione; 

• Chiarimenti sui bandi di concorso,se richiesti, agli organi competenti di controllo della 
Regione Marche; 

• Pubblicazione dei bandi approvati sul sito internet;  
 

C)  Collaborazione alla  predisposizione della modulistica online per la richiesta 
della borsa di studio e altri benefici e attività inerenti l’aggiornamento del 
software per il trattamento dei dati (ABADAS): 

 

• Collaborazione alla predisposizione e all’aggiornamento annuale della domanda on-line, 
effettuate rispettivamente sulla base delle scelte programmatiche derivanti dalla 
normativa vigente (Piani Regionali , Bando di concorso ecc.) e dell’esperienza dell’anno 
precedente; 

• Controllo sulla corretta funzionalità dei singoli campi  della domanda on-line e della 
conformità di questi con i dati richiesti per la partecipazione al bando di concorso della 
borsa di studio; 

• Aggiornamento del software ABADAS in base al bando di concorso, e all’anno accademico 
di riferimento;   

• Modifica e/o integrazione delle parti di programma ABADAS non funzionali alle esigenze 
dell’Ufficio Gestione Provvidenze per Studenti; 

• Definizione  dei dati da pubblicare nella stampa delle graduatorie con la ditta fornitrice 
del software; 

 

D) Quantificazione e ripartizione del budget  per le borse di studio 
 

• Quantificazione dei fondi destinati alla concessione delle borse di studio in relazione alle 
somme  storiche definitivamente costituite per l’anno precedente; 

• Riserva di una quota di budget agli studenti, beneficiari di borsa di studio,  che 
partecipano durante l’a.a. ad un programma di mobilità internazionale, come 
integrazione della borsa stessa, seguendo i criteri stabiliti nel ABADAS e nel Piano 
Annuale Regionale; 

• Riserva per il pagamento dei pasti agli studenti idonei non beneficiari; 



• Riserva per intergrazioni della borsa di studio usufruita  dagli studenti nell’anno 
accademico precedente che si laureano entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti 
didattici; 

• Ripartizione dei fondi destinati all’Università, ISIA, Accademia di Belle Arti di Urbino e 
Conservatorio Rossini di Pesaro; 

• Ripartizione dei fondi tra primi anni e anni successivi al primo; 

• Aggiornamento delle tabelle di ripartizione all’interno del programma ABADAS; 
 
 

E)  Inserimento dei dati nel programma ABADAS e pubblicazione della 
graduatoria provvisoria 

 

• Registrazione delle domande presentate sul modulo cartaceo come domanda online;  

• Acquisizione da web delle domande e inserimento dei dati nel programma ABADAS;  

• Controllo dei dati inseriti e collaudo della corretta funzionalità  degli aggiornamenti e/o 
integrazioni del programma ABADAS; 

• Elaborazione delle graduatorie; 

• Controlli delle graduatorie (query, report ecc.); 

• stesura della bozza relativa all’atto amministrativo per la pubblicazione delle 
graduatorie; 

• Pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 
 

F)  Integrazione della borsa di studio a studenti diversamente abili 
 

• Report per l’individuazione degli studenti diversamente abili aventi titolo all’integrazione 
della borsa di studio; 

 

G) Pubblicazione Graduatorie definitive 
 

• Acquisizione dei dati tramite vista sul DB dell’Università per la valutazione dei dati 
relativi alle carriere degli studenti;  

• Acquisizione dei  dati trasmessi dall’ISIA e dall’Accademia di Belle Arti di Urbino relativi 
al merito scolastico degli studenti e del Conservatorio G. Rossini; 

• Controllo  dei dati preventivo alla pubblicazione delle graduatorie; 

• Elaborazione delle graduatorie  e controllo dei dati elaborati: 

• stesura della prima bozza relativa all’atto amministrativo per la pubblicazione delle 
graduatorie definitive; 

• Trasmissione degli elenchi relativo agli studenti aventi diritto al posto alloggio gratuito 
(vincitori di borsa) o a pagamento ai Responsabili delle strutture abitative; 

• Generazione dei parametri relativi all’utilizzo dei servizi mensa e alloggi; 

• Trasmissione dei dati all’Università degli Studi, all’Isia, all’Accademia di Belle Arti e al 
Conservatorio G. Rossini di Pesaro; 

 

H) Pagamento della 1° e 2° rata della borsa di studio 
 

• Elaborazione informatizzata dei dati  per il pagamento della prima rata della borsa di 
studio; 

• Controllo e verifica delle elaborazioni; 

• stesura della bozza relativa  all’atto amministrativo per il pagamento della  I rata della 
borsa di studio; 

• Creazione tipologia scadenza  con n. determina; 

• Emissione scadenze con i relativi importi; 



 

I)  Conguagli  
 

• Individuazione degli studenti che hanno diritto al conguaglio dei servizi; 

• Rimborso della quota del servizio alloggio agli studenti, vincitori di borsa di studio, iscritti 
nelle sedi decentrate di Pesaro o Fano che abbiano consegnato , nei termini previsti dal 
bando, copia del contratto di affitto a titolo oneroso per un periodo non inferiore a 10 
mesi; 

• Eventuale quantificazione delle somme spettanti, per servizio mensa e alloggio, agli 
studenti risultati vincitori dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva; 

• Verifica della posizione contabile con i responsabili delle strutture abitative e 
quantificazione dei pasti effettivamente consumati a pagamento risultanti dal programma 
MENSA MANAGER; 

• stesura della bozza relativa  all’atto amministrativo per la liquidazione relativa la 
conguaglio;   

 

J)  Collaborazione alla predisposizione  dei bandi di concorso - Servizio alloggio 
e mensa  

 

• Partecipazione alle riunioni con i Responsabili dei servizi per le eventuali modifiche da 
apportare al bandi di concorso alloggio e mensa  ; 

• Valutazione e riserva di posti alloggio a varie categorie: studenti laureandi- studenti 
stranieri partecipanti ad un programma di mobilità internazionale – studenti portatori di 
handicap e loro accompagnatori; 

• Valutazione dei requisiti di merito richiesti agli studenti laureandi ed agli studenti 
portatori di handicap per l’assegnazione di un posto alloggio a pagamento; 

• Inserimento nel programma ABADAS dei dati dello studente, richiedente il posto alloggio a 
pagamento; 

• Assegnazione prioritaria  dei posti alloggio, dopo la pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie della borsa di studio, agli studenti beneficiari e/o idonei della borsa di studio; 

• Individuazione degli aventi titolo al servizio mensa; 

• collaborazione alla stesura del regolamento per l’accesso al servizio; 

 

K)  Accertamenti fiscali 
• Report per l’individuazione degli studenti da sottoporre ad accertamenti fiscali; 

 
 

L)  Predisposizioni delle statistiche per lo stato, la Regione Marche, interne 
all’Ente e altri Enti 
• Valutazione della richiesta dei dati statistici inviata dal Ministero ai fini del riparto del 

fondo FIS; 

• Coordinamento con altri servizi finalizzato alla rilevazione statistica  dei servizi dell’Ente; 

• Estrapolazione dei dati richiesti tramite l’elaborazione di  query e report; 

• Contatti con il Ministero per la definizione dei dati; 

• Invio online dei dati  al Ministero direttamente sulla pagina Internet dedicata alla 
rilevazione; 

• Valutazione e analisi della  richiesta inviata dalla Regione Marche relativa ai dati delle 
borse di studio e dei servizi mensa e alloggio; 

• Coordinamento dei servizi interessati e definizione dei dati da trasmettere alla Regione 
Marche; 



• Estrapolazione e invio dati; 

• Contatti con il Responsabile regionale per chiarimenti,  definizione ed eventuale modifica 
dei dati inviati;  

• Rilevazioni statistiche per il Consiglio di Amministrazione,  la Direzione Amministrativa 
dell’Ente, l’Ufficio Statistiche, gli studenti e per i Docenti Universitari; 

• Rilevazione statistiche per il  Nucleo di Valutazione dell’E.R.S.U.; 

• Rilevazione statistiche per il  Nucleo di Valutazione dell’Università; 

• Rilevazione statistiche per l’A.N.D.I.S.U. 


