
SCADENZE 



QUANDO 
PRESENTARE 
LA DOMANDA 

La domanda di borsa di studio, pena esclusione dal concorso, deve 
essere presentata entro la scadenza prevista dal bando secondo le 
disposizioni descritte dal bando stesso (vedi tutorial «Guida accesso e 
compilazione domanda»).

Si invita a leggere attentamente il bando 



QUANDO DEVO 
PRESENTARE LA 
DICHIARAZIONE 
ISEE

La dichiarazione Isee deve essere sottoscritta presso un Caaf o 
altro intermediario entro la data di scadenza della domanda online 
prevista dal bando.

La dichiarazione ISEE non deve essere consegnata o inviata ad 
Erdis poiché sarà questa Amministrazione a richiederla all’INPS 
direttamente.



QUANDO DEVO 
ISCRIVERMI AL 
CORSO DI LAUREA 
SCELTO

L’iscrizione all’Ateneo scelto e quindi al corso di laurea per cui si vuole
concorrere alla borsa di studio deve essere perfezionata entro le date
previste dai bandi pubblicati dalle Istituzioni Universitarie.

Non è necessario che alla scadenza della presentazione della
domanda sia già stata effettuata l’iscrizione al corso di studi.



SONO UNO STUDENTE 
DEL PRIMO ANNO E NON 
HO ANCORA SCELTO LA 
SEDE DI FREQUENZA. 

POSSO 
COMUNQUE FARE 
DOMANDA DI BORSA 
DI STUDIO?

Se sei uno studente che si iscrive al 1° anno di corso e non hai ancora
scelto la sede di iscrizione (tra le Università della Regione Marche) del
corso di studi o non sei certo della Facoltà a cui iscriverti, puoi
comunque fare più domande di borsa di studio in Presidi diversi.

In questo caso devi comunicare per iscritto e con firma autografa entro
la scadenza prevista dal bando al Presidio scelto della sede ed il corso
di effettiva iscrizione.



SONO UNO STUDENTE 
VINCITORE DI BORSA DI 
STUDIO MA NON 
BENEFICIARIO 
DELL’ALLOGGIO.

QUANDO DEVO 
CONSEGNARE IL 
CONTRATTO DI 
AFFITTO?

Se, e solo se, sei uno studente vincitore di Borsa di studio, ma Erdis non ha
strutture abitative da destinarti per mancanza di posti alloggio (condizione
desumibile dalla propria area riservata, sotto la cartella «GRADUATORIA»
attraverso la dicitura «assegnatario liquidato in contanti»), per la
liquidazione del contributo alloggio devi consegnare copia del contratto di
affitto, per un periodo non inferiore a 10 mesi, e l’attestazione della
registrazione dello stesso all’Agenzia delle Entrate, entro la scadenza
prevista dal bando.



SONO UNO STUDENTE 
DIVERSAMENTE ABILE.

QUANDO DEVO 
CONSEGNARE LA 
DOCUMENTAZIONE 
ATTESTANTE LA 
CONDIZIONE 
DICHIARATA?

Lo studente diversamente abile dovrà inviare copia del certificato
attestante l’invalidità non inferiore al 66% o il riconoscimento della
condizione di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, qualora non l’abbia
già prodotto negli anni precedenti o abbia subito una modifica della
percentuale di invalidità.



SONO UNO STUDENTE  
VINCITORE DI ALLOGGIO.

QUANDO DEVO 
CONSEGNARE IL 
CERTIFICATO MEDICO 
PER L’OCCUPAZIONE 
DELLA STRUTTURA?

Per avere accesso alla struttura abitativa assegnata da Erdis sarà
necessario produrre un certificato medico di data non anteriore a 15 giorni
che attesti che lo studente non presenta sintomi riferibili a malattie
contagiose o pericolose per la convivenza.

Il posto letto non potrà essere assegnato senza la certificazione di cui
sopra e quindi deve essere consegnata contestualmente alla consegna
delle chiavi dell’alloggio.



SONO UNO STUDENTE  
CHE PER MOTIVI DI 
SALUTE NON PUO’ 
USUFRUIRE DELLA 
MENSA.

QUANDO DEVO 
CONSEGNARE IL 
CERTIFICATO 
MEDICO?

Se sei uno studente vincitore di borsa di studio e per motivi di salute non
puoi usufruire della mensa universitaria devi fare richiesta di liquidazione
del servizio e presentare la documentazione medica rilasciata da uno
specialista di una struttura pubblica indicante il tipo di patologia; nella
certificazione dovranno essere specificati, inoltre, le sostanze alimentari
incompatibili con la patologia e la descrizione del regime dietetico che lo
studente è tenuto a rispettare, entro e non oltre la data di scadenza
prevista dal bando.



SONO UNO STUDENTE 
STRANIERO CON NUCLEO 
FAMILIARE ALL’ESTERO.

QUANDO DEVO 
CONSEGNARE LA 
DOCUMENTAZIONE ?

Se sei uno studente straniero con nucleo familiare all’estero devi
consegnare la documentazione richiesta dal bando relativa al nucleo
familiare, ai redditi e patrimoni esteri entro e non oltre la data di scadenza,
pena l’esclusione dalle graduatorie definitive, con l’eventuale restituzione
del valore dei benefici gratuiti usufruiti.

ATTENZIONE: Gli studenti stranieri non possono avvalersi della facoltà
di autocertificazione.

I documenti originali e IN FORMATO CARTACEO (come richiesti dal
bando) devono essere stati rilasciati dalle Autorità del Paese dove i redditi
sono stati prodotti e devono essere legalizzati dall’Autorità diplomatica
italiana competente per territorio. Ai documenti sopra indicati, redatti in
lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
conforme al testo straniero e certificata dalla competente autorità
diplomatica o consolare italiana, oppure da un traduttore ufficiale.

Leggi FAQ per «Studenti stranieri»



SONO UNO STUDENTE  
LAUREATO NEI TERMINI.

QUANDO DEVO FARE 
DOMANDA DI 
INTEGRAZIONE PER 
LA LAUREA 
PUNTUALE?

Se sei uno studente che consegue il titolo di Laurea o di Laurea magistrale
entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti e vuoi richiedere il
contributo pari al 50% della quota contante ottenuta nell’a.a. 2022/2023,
devi presentare la domanda entro e non oltre la scadenza prevista dal
bando .

Dovrai utilizzare il modulo online «integrazione borsa di studio» accedendo
all’area riservata del sito internet di ERDIS

Il contributo verrà erogato nel limite dei fondi disponibili e potrebbe essere
formulata una graduatoria.



SONO UNO STUDENTE  
VINCITORE DI BORSA.

QUANDO RICEVERO’ 
LA QUOTA CONTANTE 
DELLA BORSA DI 
STUDIO?

La prima rata della quota contante della borsa di studio verrà erogata entro
il mese di dicembre. (Per gli studenti stranieri vedi Tutorial dedicato)

La seconda rata della quota contante della borsa di studio verrà erogata
agli studenti iscritti al 1° anno di corso triennale, magistrale o magistrale a
ciclo unico dopo la verifica dei requisiti di merito conseguiti entro il 10
agosto.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, la seconda rata della
quota contante verrà erogata entro giugno.


