
COME
FARE 
DOMANDA 



LO SPID
(Sistema Pubblico di Identità 
Digitale)

– Per accedere alla domanda online è necessario essere in 
possesso delle credenziali digitali: SPID, Carta di Identità Elettronica 
(CIE), Carta nazionale servizi (CNS), o Carta nazionale 
servizi/tessera sanitaria (CNS/TS).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: visita la nostra pagina dedicata



HO LO SPID

Dal sito www.erdis.it accedi alla pagina «login studente» link

Cliccando sul tasto «Accedi» scelgo la modalità di autenticazione: Forte 
 VAI  Entra con SPID inserisco le credenziali



SONO STUDENTE 
STRANIERO CON 
RESIDENZA IN ITALIA E 
NON HO LO SPID: Per chi non è residente in Italia e non ha i requisiti per richiedere  lo SPID:

vedi TUTORIAL presenti nell’area «BORSE DI STUDIO» sotto «Guida e supporto al 
bando» al link «STUDENTI INTERNAZIONALI»



COSA DEVO FARE PER 
COMPILARE LA 
DOMANDA?

Entrato nella tua area riservata dovrai selezionare il presidio di riferimento della 
sede universitaria scelta tra: Ancona, Camerino, Macerata, Urbino



QUALE DOMANDA DEVO COMPILARE

Nell’area riservata ERDIS troverai l’elenco come da immagine a
fianco. Devi compilare :

domanda di BORSA DI STUDIO - Se vuoi concorrere alla borsa
di studio usufruendo del servizio ristorazione, e per gli studenti
fuori sede, dell’alloggio, gratuiti.

domanda di ALLOGGIO A PAGAMENTO - Se non si concorre
alla borsa di studio, ma hai necessità di un posto alloggio.
Questa comprende anche la richiesta per il servizio di
ristorazione.

domanda di SERVIZIO RISTORAZIONE - Se necessita
usufruire solo del servizio ristorazione.



COSA DEVO FARE 
AL TERMINE DELLA 
COMPILAZIONE?

Quando hai completato la domanda, controllato i dati inseriti e confermato digitando il 
tasto CONFERMA, in base alla modalità di autenticazione ti viene indicata la modalità 
di invio:

- Invio cartaceo (dovrai stampare e firmare la domanda ed inviare l’originale
mediante raccomandata A.R. all’indirizzo indicato o presentarla direttamente allo
sportello dell’Ufficio Dsu allegando copia di un documento di riconoscimento valido

- ATTENZIONE: il sistema ti dice se ci sono documenti da allegare in copia,
altrimenti non devi allegare nulla!!

- Invio Online (se hai fatto l’accesso con autenticazione forte dovrai cliccare sul
tasto invia al protocollo ed il sistema registrerà direttamente la tua domanda


