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Attenzione – Scadenza Presentazione
Domande Borsa di Studio e Servizio
Abitativo 11 Settembre 2019

•

CHI SIAMO
L’E.R.S.U. è un Ente della Regione Siciliana che promuove e
garantisce il diritto allo studio universitario erogando contributi
economici e servizi agli studenti capaci e meritevoli in condizioni
di disagio economico.

La richiesta va presentata entro la scadenza fissata anche se alla
data di scadenza del concorso non sono stati ancora sostenuti i test
di ammissione per i cosi a numero chiuso o non si è ancora iscritti
all’Università.

L’E.R.S.U. è sottoposto al controllo e alla vigilanza dell’Assessorato
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, diretto
dall’Onorevole Professore Roberto Lagalla, ed è attualmente
amministrato dal Commissario Straordinario Architetto Carmen
Lo Cascio.

Possono partecipare ai concorsi gli studenti in possesso
dell’Attestazione ISEE in corso di validità, con specifico riferimento
alle prestazioni per il diritto allo studio universitario. I limiti
massimi relativi al valore ISEE ed al valore ISPE sono indicati
all’interno del bando.

I benefici erogati dall’E.R.S.U. di Messina sono destinati agli
studenti regolarmente iscritti all’Università di Messina ed al
Conservatorio “A. Corelli” di Messina.

Gli studenti di primo anno partecipano ai concorsi inizialmente
solo con i requisiti ISEE ed ISPE ma dovranno conseguire entro i
termini prefissati nel bando un numero minimo di crediti per
mantenere i benefici ricevuti e per non doverli eventualmente
restituire.
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, oltre che i
requisiti di reddito sopra citati, è richiesto un numero minimo di
crediti sostenuti entro il 10 agosto.
LE BORSE DI STUDIO
L’importo della borsa di studio varia in base allo status dello
studente (fuori sede, pendolare o in sede) ed al valore ISEE
dichiarato (prima o seconda fascia).
Sono inoltre previsti contributi per mobilità internazionale e
premio di laurea.
SERVIZIO DI RISTORAZIONE

I CONCORSI
I concorsi per ottenere i benefici erogati dall’E.R.S.U. vengono
banditi per ogni anno accademico. Di solito il bando relativo,
disponibile sul sito web www.ersumessina.it, è pubblicato intorno
alla metà di luglio e contiene i requisiti di merito (crediti) e di
reddito (ISEE ed ISPE) per la partecipazione.
La domanda di partecipazione ai concorsi deve essere compilata
ed inviata online, mediante un’applicazione che è disponibile nella
pagina personale dei servizi “ersuonline” del portale studenti
dell’E.R.S.U. di Messina, previa precedente registrazione.

Mensa Papardo, all’interno della cittadella
universitaria sita in contrada Papardo viale F. Stagno
D’Alcontres – 98158 Messina.

Gli studenti regolarmente iscritti all’Università di Messina possono
usufruire delle mense universitarie di questo Ente che sono
distribuite sul territorio del comune di Messina in prossimità dei
centri di studio universitari, nel seguente modo:
• Mensa centrale via Ghibellina, 146, – 98123 Messina, in
prossimità della sede centrale dell’Università degli Studi di
Messina;
• Mensa Policlinico, viale Giovanni Battista Cortesi, all’interno del
Policlinico “G. Martino” – via Consolare Valeria, 1 – 98125
Messina;
• Mensa Annunziata, all’interno della cittadella UnimeSport
Annunziata – 98168 Messina;

SERVIZIO ABITATIVO
L’E.R.S.U. offre la possibilità ai partecipanti al bando di
concorso regolarmente iscritti alla sede universitaria di
Messina di richiedere l’assegnazione di un posto letto e di
alloggiare presso una delle residenze universitarie gestite
dall’E.R.S.U. Messina. I 275 posti letto, destinati agli studenti
aventi sede di corso di laurea a Messina, saranno così ripartiti:

•
•
•

n°62 presso la residenza del Papardo;
n°83 presso la residenza dell’Annunziata;
n°130 posti presso il Residenza Gravitelli.

