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Agli ERSU  

delle Marche  

LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  L.R. 38/96 – richiesta dati. 

 

 Il Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella Regione Marche per l’a.a. 

2016/2017, approvato con D.A. n. 25/2016, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 38/96, agli artt. 16 e 20 

prevede l’acquisizione dei dati ai fini dei riparti dei fondi regionali destinati agli ERSU delle 

Marche. 

Si invita pertanto a voler inviare alla scrivente struttura, i seguenti dati: 

 

1. il numero dei posti letto effettivamente utilizzati per gli studenti universitari nel corso dell’anno 

2016; in proposito si ricorda la disposizione contenuta sul piano 2016/2017 sul rilevamento del 

numero di posti letto (art. 20) ove si riscontrasse una differenza nel corso d’anno; 

 

2. il numero dei pasti effettivamente consumati dagli studenti universitari presso le mense, 

direttamente gestite o convenzionate, nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016; 

 

3. il quadro riassuntivo delle borse di studio. 

 

Per agevolare il lavoro, si ritiene opportuno allegare i prospetti che dovranno essere restituiti 

debitamente compilati, entro e non oltre il 15 marzo c.a. per posta oppure via PEC al seguente 

indirizzo: regione.marche.pf_istruzione@emarche.it . 

E’ possibile scaricare i modelli di rilevazione dal sito web della Regione Marche 

www.regione.marche.it sotto il link diritto allo studio universitario, modulistica.  

Segnalando l’esigenza di rispettare la data di scadenza della presente richiesta ai fini della 

predisposizione degli atti, si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

 

 

        LA DIRIGENTE DELLA P.F.  

                    (Graziella Gattafoni) 
 

Firme autografe sostituite, a mezzo digitale, 
ai sensi e per gli effetti dell’art 24 del D.L. n. 82/2005                                            

 

 

EE 
370.20.10/2013/IFD/5 

 REGIONE MARCHE 
GIUNTA  REGIONALE 
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 

P.F. Istruzione e Diritto allo Studio  

 

Trasmissione via PEC 
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AGLI   ERSU 

 

Si riporta il quadro delle scadenze fissate dal piano annuale sul diritto agli studi universitari e 

dal Regolamento di contabilità: 

 

Entro il 15 marzo 2017 gli ERSU devono trasmettere: 

 

1. Numero studenti idonei suddivisi per studenti fuori sede, pendolari e in sede, numero di 

studenti beneficiari suddivisi per tipologia fuori sede, pendolari e in sede, numero studenti 

idonei non beneficiari suddivisi per tipologia al 31.12.2016 e al 28.02.2017. 

2. risorse finanziarie utilizzate per i beneficiari, risorse mancanti per coprire tutti gli idonei, 

totale risorse necessarie al 31.12.2016 e al 28.02.2017. 

3. Numero domande di alloggio, numero dei posti letto disponibili, numero dei posti letto 

effettivamente utilizzati nel 2016, numero dei posti letto assegnati agli studenti nel periodo 1 

gennaio 2016 – 31 dicembre 2016.  

4. Numero totale dei pasti erogati, numero dei pasti effettivamente consumati dagli studenti 

universitari presso le mense gestite direttamente o convenzionate, nel periodo 1 gennaio 

2016 – 31 dicembre 2016 suddiviso in pasti gratuiti e pasti a tariffa ridotta e numero dei 

pasti consumati da utenza diversa da quella studentesca. 

 

Entro il 31 marzo 2017 gli ERSU devono trasmettere la rendicontazione di cui all’art. 1 comma 2 

sub 4 della L.R. 22/2003 (ex art. 37 L.R. 38/96) sull’utilizzo delle strutture abitative e di 

ristorazione. 

 

Entro il 30 aprile 2017 gli ERSU devono trasmettere: il bilancio, la relazione del revisore e la 

relazione attività svolta del Direttore. Gli ERSU devono inoltre trasmettere alla Regione i reports di 

fine anno con il bilancio di esercizio ed i relativi indicatori.  

 

Entro il 30 giugno 2017 gli ERSU, dopo aver esaurito le graduatorie per le borse di studio, devono 

comunicare l’importo dell’accertamento delle economie derivate da stanziamenti con destinazione 

vincolata a borse di studio. 

 

Entro i 10 giorni che precedono la data di scadenza fissata dal MIUR gli ERSU devono trasmettere i 

dati richiesti ai fini del riparto del Fondo Integrativo Statale secondo la modulistica predisposta dal 

Ministero. 

 

Entro il 30 settembre 2017 gli ERSU devono trasmettere i reports semestrali e relativi indicatori. 

 

Entro il 15 ottobre 2017 gli ERSU devono trasmettono il Budget 2018 ed il programma di attività. 

 

Entro il 30 novembre 2017 gli ERSU devono comunicare la quota parte della borsa di studio 

erogata in servizi (mensa e alloggio), non usufruita dai beneficiari di borsa, rilevata alla data del 31 

ottobre 2017.  

 

Entro il 31 dicembre 2017 gli ERSU devono trasmettere gli atti attestanti l’approvazione delle 

graduatorie, sia provvisorie che definitive, delle borse di studio relative all’a.a. 2017/2018. 

 
Inoltre gli ERSU devono trasmettere tutti i verbali del revisore unico, gli atti deliberativi sulle 

dotazioni organiche, delibere approvative o modificative degli statuti, regolamenti……di cui alla 

LR 13/2004. 
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E.R.S.U. DI __________________ 

 

 

 

Pasti erogati 

periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 

 

 

ERSU 

Numero pasti consumati dagli 

studenti universitari 
Totale pasti 

consumati dagli 

studenti 

Numero pasti 

consumati da 

utenza differente 

da quella 

studentesca 

Totale pasti 

erogati 
Numero pasti 

gratuiti 

Numero pasti a 

tariffa ridotta 

ANCONA      

CAMERINO      

MACERATA      

URBINO      

TOTALI      

 

 

 

 

 
La disponibilità di alloggi anno 2016 

Periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 

 

 

 

ERSU 

Numero 

domande 

alloggi 

Numero 

alloggi 

assegnati 

Numero posti 

letto 

disponibili 

Numero posti letto 

effettivamente utilizzati 

dagli studenti 

 

Eventuali 

differenze in corso 

d’anno 

ANCONA      

CAMERINO      

MACERATA      

URBINO      

TOTALE      
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E.R.S.U. DI __________________ 

 

BORSE DI STUDIO 

 

GRADUATORIE DEFINITIVE ANNO ACCADEMICO  2016/2017 

 

RILEVAZIONE AL 31.12.2016 

 
N. DOMANDE DI BORSA DI STUDIO  _______________________ 
 

N. IDONEI N. BENEFICIARI 

 

N. IDONEI 

NON BENEFICIARI 

FUORI 

SEDE 

PENDO-

LARI 
IN SEDE 

FUORI 

SEDE 
PENDOLARI IN SEDE 

FUORI 

SEDE 

PENDO 

LARI 
IN SEDE 

         

TOTALE 

IDONEI______________ 

TOTALE  

BENEFICIARI________________ 

Totale idonei 

Non beneficiari ______________ 

 

 

Di cui  N. BENEFICIARI  

borse intere 

 

Di cui   N. BENEFICIARI 

borse in soli servizi 

FUORI 

SEDE 
PENDOLARI IN SEDE 

FUORI 

SEDE 

PENDO 

LARI 
IN SEDE 

      

TOTALE  

BENEFICIARI________________ 

Totale idonei 

Non beneficiari ______________ 

 

 
QUADRO RISORSE   FINANZIARIE  

RISORSE FINANZIARIE 

IMPEGNATE PER I BENEFICIARI 
 

ULTERIORI RISORSE 

FINANZIARIE NECESSARIE PER 

COPRIRE GLI IDONEI NON 

BENEFICIARI 

 

 

 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE  

 

 
E.R.S.U. DI __________________ 
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BORSE DI STUDIO 

 

GRADUATORIE DEFINITIVE ANNO ACCADEMICO  2016/2017 

 

RILEVAZIONE AL 28.02.2017 

 

 

N. IDONEI N. BENEFICIARI 

N. IDONEI  

NON BENEFICIARI 
FUORI 

SEDE 

PENDO-

LARI 
IN SEDE 

FUORI 

SEDE 
PENDOLARI IN SEDE 

      Fuori sede     _____ 

Pendolari       _____ 

In sede           _____ 

TOTALE IDONEI______________ 
TOTALE  

BENEFICIARI________________ 

Totale idonei 

Non beneficiari  ______ 

 

Di cui  N. BENEFICIARI  

borse intere 

 

Di cui   N. BENEFICIARI 

borse in soli servizi 

FUORI 

SEDE 
PENDOLARI IN SEDE 

FUORI 

SEDE 

PENDO 

LARI 
IN SEDE 

      

TOTALE  

BENEFICIARI________________ 

Totale idonei 

Non beneficiari ______________ 

 
QUADRO RISORSE   FINANZIARIE  
 

RISORSE FINANZIARIE 

COMPLESSIVE IMPEGNATE PER I 

BENEFICIARI 

 

 

ULTERIORI RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE PER COPRIRE GLI 

IDONEI NON BENEFICIARI 

 

 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE  

 

 

 


