
Per compilare la domanda di borsa di 
studio e dei vari benefici devi entrare nel 
sito www.erdis.it e fare click sul link 
LOGIN STUDENTE come mostrato in 
figura

Poi clicca su ACCEDI se sei in possesso 
delle credenziali digitali: SPID, Carta di 
Identità Elettronica (CIE), Carta nazionale 
servizi (CNS), o Carta nazionale 
servizi/tessera sanitaria (CNS/TS).

INDICAZIONI PER 
ACCEDERE 
ALL’AREA 

RISERVATA 
STUDENTI



TI TROVI NELLA PAGINA DI AUTENTICAZIONE

Sei in possesso delle credenziali digitali SPID: scegli «Entra 
con SPID»                                                                        

successivamente  scegli il provider che ti ha rilasciato lo 
SPID e continua la registrazione



TI TROVI NELLA PAGINA DI  AUTENTICAZIONE

Se sei in possesso delle seguenti smart card clicca su Smart 
Card come indicato in figura 



TI TROVI NELLA PAGINA  DI AUTENTICAZIONE

Se sei in possesso di credenziali per studenti internazionali 
(CF_STRA_ ******) devi cliccare su Entra con Cohesion

e successivamente  Password Cohesion come indicato in 
figura



Nel campo Codice Fiscale devi inserire l’account ricevuto 
per email (vedi tutorial «Guida alla registrazione per 
studenti internazionali privi di un documento di identità 
italiano e di Spid e non residenti in Italia»)
Nel campo Password Cohesion devi inserire la password 
scelta durante la registrazione.

CF_STRA_********



INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

ONLINE 

Lo Studente una volta registrato 
viene introdotto nella procedura 

guidata di compilazione della 
richiesta dei  diversi benefici: 



Verranno richiesti i dati 
anagrafici, di merito, dell’ISEE, 

ecc. che lo studente dovrà 
inserire attraverso apposite 

videate in cui occorre 
confermare i dati attraverso il 

tasto



Una volta inseriti correttamente TUTTI i 
dati richiesti è possibile ottenere una 
stampa (denominata FAC SIMILE e con in 
filigrana nello sfondo stampato la parola 
FAC SIMILE) tramite cui controllare i dati 
così introdotti. Se si ravvisano 
inesattezze, omissioni o quant’altro tali 
da dover operare delle correzioni, è 
possibile ritornare alla videata relativa al 
dato da correggere attraverso il tasto  

per poi procedere alla stesura del nuovo 
FAC SIMILE.



A questo punto è possibile chiudere la domanda facendo click 
sul tasto 

ottenendo così la stampa definitiva, dove non compare più la 
filigrana FAC SIMILE ed in calce viene riportato il numero 

identificativo univoco di tale domanda (ID). 

Da questo punto in poi non è più possibile apporre alcuna 
modifica e/o integrazione alla domanda. Si può però 

compilarne una nuova per sostituire (non integrare) la 
precedente; la procedura riproporrà tutti i dati 

precedentemente inseriti, che potranno così essere corretti, 
cancellati, integrati per ottenere un nuovo FAC SIMILE da 

controllare e confermare, sempre però rispettando eventuali 
vincoli di scadenza.

CHIUSURA DOMANDA



PRESENTAZIONE DOMANDA

Se hai effettuato l’accesso con le credenziali per gli 
studenti internazionali o con lo SPID 1° livello, la 

domanda in stato Chiusa deve essere presentata in 
maniera tradizionale sottoscrivendo la stampa 

definitiva presentandola manualmente o spedendola 
mediante Raccomandata A/R  (FA FEDE LA DATA 

APPOSTA DA PARTE DELL’UFFICIO POSTALE DI 
PARTENZA) al Presidio Erdis di riferimento; è 

necessario allegare oltre alla eventuale 
documentazione richiesta, anche una fotocopia 

(chiaramente leggibile) fronte/retro di un documento 
di identità in corso di validità, quali la Carta di 

Identità (sia cartacea che elettronica), Passaporto, 
Patente di Guida,... mentre non sono a tal fine validi 
documenti quali Libretto Universitario, Tesserino di 

accesso a Mensa anche dello stesso Erdis, documenti 
di associazioni,...

Le domande chiuse e non inviate on-line o a mezzo 
raccomandata o non presentate allo sportello non



Se hai effettuato l’accesso con SPID di 2° o 3° livello, con Smart Card, CIE-ID, la 
domanda in stato Chiusa deve essere inviata on line digitando il tasto 
Lo studente è esonerato dall’inviare la stampa della domanda ma deve far 
pervenire l’eventuale altra documentazione richiesta in originale e formato 
cartaceo entro i termini di scadenza stabiliti dal bando. 
E’ possibile ottenere la ricevuta del Protocollo dell’Erdis, attestante l’avvenuta e 
regolare presentazione della domanda di richiesta di beneficio.



FOTO TESSERA

Durante l’inserimento dei dati il sistema verificherà se l’Ente è già in 
possesso di una foto formato tessera dello studente, necessaria per il 

tesserino di accesso a mensa e per le procedure interne dell’Erdis. 
La foto da caricare (upload) dovrà essere in formato JPEG/JPG standard e 
rispondente ai dettami formali come evidenziato dal Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza con la nota n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27
https://www.indicenormativa.it/sites/default/files/Circolare%20ministeri

ale%20CI%20_2.pdf
del 5 dicembre 2005 che ha fornito indicazioni ufficiali in merito alle 
caratteristiche tecnico - qualitative delle fotografie, di cui si invita a 

prendere completa visione.

https://www.indicenormativa.it/sites/default/files/Circolare%20ministeriale%20CI%20_2.pdf

