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ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU 

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE BORSE DI STUDIO 

E POSTI ALLOGGIO A.A. 2018/19 

In data 6 luglio 2018 è stato pubblicato sul sito internet www.ersucagliari.it il bando 

unico di concorso per l’attribuzione di Borse di studio e Posti alloggio per 

l’A.A.2018/19. 

Dalle ore 9:00 del 9 luglio 2018 e fino alle ore 13:00 del 22 agosto 2018 sarà attiva 

sul sito internet www.ersucagliarionline.it la procedura di compilazione on line delle 

domande di partecipazione al concorso. 

Gli studenti che intendono partecipare al suddetto concorso, devono attivarsi 

quanto prima per richiedere il calcolo dell’ISEE 2018, che dovrà recare la dicitura “si 

applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”. 

Si invitano gli interessati ad una attenta lettura del bando ed al rispetto delle 

scadenze sotto indicate: 

- termine presentazione domanda on line: 22 agosto 2018, ore 13:00; 

- 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 

prevista e nelle modalità indicate dal bando: 4 settembre 2018, ore 13:00. 

Diversamente dagli anni precedenti, non sarà possibile trasmettere la 

documentazione dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 

Il mancato rispetto delle suddette scadenze comporterà l’esclusione dal concorso. 

Si ricorda che gli studenti e le studentesse che intendono iscriversi al primo anno 

possono presentare la domanda di partecipazione al concorso anche se in attesa di 

perfezionare l’iscrizione al corso di studio.  

Cagliari, 6 luglio 2018 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

DIRITTO ALLO STUDIO, ATTIVITÀ CULTURALI 

E INTERVENTI PER GLI STUDENTI 

F.to Dott. Mario Bandel 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DSU - MGM 

http://www.ersucagliari.it/
http://www.ersucagliarionline.it/

