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SCADENZE BENEFICI A.A.2019/2020
Scadenze importanti per presentare domanda di benefici,
agevolazioni e per inviare le documentazioni.
ER.GO AZIENDA REGIONALE COMPILAZIONE PERFEZIONAMENTO
PER IL DIRITTO AGLI STUDI
DELLA
PRESENTAZIONE
SUPERIORI
DOMANDA
DOMANDA
ONLINE
TRAMITE PEC O PIN
ENTRO IL

ENTRO IL

Borsa di studio ed esonero 31 agosto 2019
totale per: studenti matricole
ed anni successivi di tutti i
corsi

03 settembre 2019

Alloggio per: studenti iscritti 08 agosto 2019
ad anni successivi dei corsi di
*
laurea, laurea magistrale a
ciclo unico, laurea
magistrale – matricole dei
corsi di laurea magistrale –
corsi di specializzazione,
dottorati e S.P.I.S.A primi e
anni successivi

12 agosto 2019

Alloggio per: studenti
31 agosto 2019
matricole dei corsi di laurea,
laurea magistrale a ciclo
unico

03 settembre 2019

Accesso agevolato al servizio 31 agosto 2019
ristorativo per:
studenti matricole ed anni
successivi di tutti i corsi

03 settembre 2019

Contributo per mobilità
internazionale

31 agosto 2019

03 settembre 2019

Esonero totale (per studenti 31 agosto 2019
che chiedono la borsa di
studio)
BO - MORE - PR

03 settembre 2019

Contributo OL
08 agosto 2019
studenti fuori sede in
alloggio ultimo anno o primo
anno fuori corso

12 agosto 2019

Contributo per studenti fuori 8 agosto 2019
sede in alloggio che
intraprendono un tirocinio
formativo post lauream in
Emilia Romagna

12 agosto 2019

ER.GO AZIENDA REGIONALE COMPILAZIONE PERFEZIONAMENTO
PER IL DIRITTO AGLI STUDI
DELLA
PIN
SUPERIORI
DOMANDA
ONLINE
ENTRO IL
Servizio di aiuto personale Dal 1 luglio all'8
per studenti disabili
agosto 2019
- studenti iscritti ad anni
successivi dei corsi di laurea,
laurea magistrale a ciclo
unico, laurea magistrale
- matricole dei corsi di
laurea magistrale, corsi di
specializzazione, dottorati e
SPISA primi anni e anni
successivi

ENTRO IL
entro il 12 agosto
2019

Servizio di aiuto personale dal 1 luglio al 31 entro il 3 settembre
per studenti disabili
agosto 2019
2019
-studenti matricole dei corsi
di laurea e laurea magistrale
a ciclo unico
Disponibilità a prestare
volontariato

31 agosto 2019

Autocertificazione di

dal 1 luglio al 21

invio stampa
sintetica entro il 3
settembre 2019

domicilio
(dopo la conferma della
borsa di studio)

ottobre 2019**

Invio Contratto e/o
documentazione relativi al
domicilio autocertificato

entro il 30 gennaio
2020

Interventi straordinari

dal 28 ottobre
2019 al
30 dicembre
2019

Contributi per studenti
disabili

dal 13 gennaio
2020 al
20 febbraio
2020

Assegni formativi

dall'11
settembre 2019
al
04 dicembre
2019

BAPS (Borsa di
studio+Alloggio
gratuito+Prepagato
ristorazione+Sport presso
CUS di Bologna o Modena)

8 agosto 2019

Collaborazioni a tempo
parziale ER.GO
per studenti dei corsi
interateneo MUNER

12 agosto 2019

dal 1 luglio al 31 entro il 3 settembre
agosto 2019

UNIVERSITA' DI
BOLOGNA

COMPILAZIONE
DELLA
DOMANDA
ONLINE

PERFEZIONAMENTO
PRESENTAZIONE
DOMANDA TRAMITE
PEC O PIN

Esonero no tax area e
contributo in base
all'ISEE

dal 06 maggio
al 30 ottobre
2019 ore 18

5 novembre 2019

Esonero no tax area e dal 31 ottobre al
contributo in base
15 novembre
all'ISEE(con indennità di
2019 ore 18

20 novembre 2019

mora)
Collaborazioni
studentesche
retribuite/part time

31 agosto 2019

03 settembre 2019

UNIVERSITA' DI MODENA E COMPILAZIONE PERFEZIONAMENTO
REGGIO-EMILIA
DELLA
PRESENTAZIONE
DOMANDA
DOMANDA
ONLINE
TRAMITE PEC O PIN
Esonero no tax area e
contribuzione di!erenziata
UNIMORE - generalità degli
studenti

6 novembre
2019 ore 18

11 novembre 2019

Esonero no tax area e
contribuzione di!erenziata
UNIMORE - primo anno
laurea magistrale

19 dicembre
2019 ore 18

20 dicembre 2019

Esonero totale o parziale per
studenti disabili (inclusa
disabilità art.3 comma 1 L.
104/1992) - UNIMORE

6 novembre
2019

11 novembre 2019

Collaborazioni studentesche 31 agosto 2019
/ part-time UNIMORE

3 settembre 2019

Collaborazioni tutorato alla
pari in favore di studenti
disabili UNIMORE

31 agosto 2019

3 settembre 2019

Esonero totale o parziale
TOP STUDENT UNIMORE
- studenti iscritti al primo
anno dei corsi di laurea
triennale o magistrale a ciclo
unico

6 novembre
2019

11 novembre 2019

Esonero totale o parziale
TOP STUDENT UNIMORE
- studenti iscritti al primo
anno dei corsi di laurea
magistrale

19 dicembre
2019

20 dicembre 2019

Alloggio presso residenze
universitarie di ER.GO

31 agosto 2019

3 settembre 2019

- generalità degli studenti
PROGETTO UNIMORE SPORT
EXCELLENCE
Esonero totale o parziale
SPORT EXCELLENCE
UNIMORE
-studenti iscritti al primo
anno dei corsi di laurea
triennale o magistrale a ciclo
unico

6 novembre
2019

11 novembre 2019

Esonero totale o parziale
SPORT EXCELLENCE
UNIMORE
- studenti iscritti al primo
anno dei corsi di laurea
magistrale

19 dicembre
2019

20 dicembre 2019

UNIVERSITA' DI
PARMA

COMPILAZIONE
PERFEZIONAMENTO
DELLA
PRESENTAZIONE
DOMANDA
DOMANDA TRAMITE PEC O
ONLINE
PIN

Domanda per
contributo
universitario
personalizzato

31 ottobre 2019
ore 18

5 novembre 2019

Collaborazioni
studentesche/part
time

31 ottobre 2019

5 novembre 2019

AVVERTENZE

Dal giorno precedente alla data di scadenza della domanda on
line per i singoli benefici (es. dal 30 agosto 2019 rispetto alla
scadenza del 31 agosto 2019, nel caso dell’alloggio matricole) chi
non risulterà ancora in possesso del numero di protocollo INPS della
Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2019-XXXXXXXXX00) potrà confermare la sezione dei DATI ECONOMICI inserendo il

numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2019-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della
richiesta dell’Attestazione ISEE e procedere poi con la conferma
della domanda on line entro la scadenza prevista.

* La scadenza indicata riguarda anche l’eventuale richiesta di
assegnazione straordinaria di alloggio.

** Per gli studenti presenti nelle graduatorie di alloggio non
convocati per l’assegnazione entro il 15 ottobre 2019, i termini
decorrono dal 16 ottobre 2019 al 15 novembre 2019.

NOTA PER STUDENTI STRANIERI
In tutti i casi la documentazione relativa alle condizioni economiche
e patrimoniali deve essere prodotta in originale e legalizzata
inderogabilmente entro le scadenze del perfezionamento della
domanda previste dall’art. 12 delle Norme Generali, pena la non
idoneità ai benefici. Si ricorda che anche gli studenti che compilano
la domanda benefici in un Caf convenzionato con Er.Go, sono tenuti
a spedire la documentazione delle condizioni economiche e
patrimoniali in originale e legalizzata alla sede Er.Go di competenza
entro le scadenze del perfezionamento della domanda previste
dall’art. 12 delle Norme Generali, pena la non idoneità ai benefici.
Solo gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno dei
corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, provenienti da
Paesi non appartenenti all’Unione Europea richiedenti il posto
alloggio, possono produrre la documentazione delle condizioni
economiche e patrimoniali in originale e legalizzata entro il termine
ultimo del 03/09/2019. La domanda di posto alloggio deve
comunque essere presentata entro il 31/08/2019.
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