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SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO  A.A. 2018/19 
 

Si ricorda che la data di scadenza per la compilazione on line delle domande di borse di studio e posto 

alloggio per l’A.A.2018/19 sul sito www.ersucagliarionline.it è fissata per il 22 agosto 2018 alle ore 13:00. 

La compilazione della domanda deve essere effettuata esclusivamente on line dall’indirizzo di cui sopra. 

Si ricorda che, oltre alla compilazione della domanda on line, dovranno essere rispettate le seguenti 

scadenze, previste dal bando pena l’esclusione dal concorso: 

- termine inserimento ISEE nell’area riservata, per gli studenti che hanno compilato la domanda on line 

essendo in possesso della sola ricevuta di presentazione della DSU: 3 settembre 2018, ore 13:00; 

- termine perfezionamento della domanda con la trasmissione della documentazione richiesta, 

esclusivamente con una delle modalità indicate dal bando:  4 settembre 2018, ore 13:00. Si precisa 

che le suddette modalità sono alternative, pertanto dovrà essere utilizzata una solo delle seguenti: 

upload sul sito www.ersucagliarionline.it, oppure trasmissione tramite PEC, oppure consegna a mano. 

La procedura per l’upload dei documenti dall’area riservata dello studente rimarrà sospesa nei tre 

giorni precedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda on line (dal 20 al 22 agosto 

2018) al fine di non generare un eccessivo traffico sul sito, che potrebbe determinare un 

rallentamento nella compilazione delle domande. Il giorno dopo tale scadenza, e fino alle ore 13:00  

del 4 settembre 2018 sarà di nuovo possibile effettuare l’upload dei documenti. 

Diversamente dagli anni precedenti, non sarà possibile trasmettere la documentazione dopo la 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 
 

Si informa inoltre che: 

- nei giorni dal 13 al 17 agosto 2018 lo Sportello per il Diritto allo Studio dell'Ente resterà chiuso; 

- nei giorni  20 e 21 agosto 2018 lo Sportello per il Diritto allo Studio osserverà i seguenti orari di apertura al 

pubblico:  mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:30, il martedì 21 anche la sera dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 

- il giorno 22 agosto 2018 lo Sportello sarà aperto al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

Presso la sede amministrativa dell’Ente sono disponibili, durante gli orari di apertura dello sportello, 

alcune postazioni internet. L’accesso sarà limitato ad un numero massimo di 90 utenti per la mattina,  e 

per il pomeriggio del 21 agosto, di 60 utenti. È altresì attivo, negli stessi orari, il numero verde 800 

568100,  per l’assistenza durante la compilazione delle domande di partecipazione al concorso. 

Il bando di concorso è scaricabile dal sito www.ersucagliari.it. 

Cagliari,  10 agosto  2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
DIRITTO ALLO STUDIO 

       F.to Dott.ssa Maria Grazia Medda 

http://www.ersucagliarionline.it/
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