
 
 

AVVISO 
CONTRIBUTO AFFITTO SU DICHIARAZIONE DI LOCAZIONE - A.A. 2017/2018 

 
Si informano gli studenti che hanno presentato dichiarazione di locazione per l’A.A. 

2017/2018 ai fini dell’assegnazione del contributo affitto che nessuna richiesta pervenuta 

risulta rispondente al requisito di cui all’articolo 23 del bando unico dei concorsi A.A. 

2017/2018, così come successivamente rettificato con l’errata corrige pubblicata sul sito 

www.ersumessina.it in data 04.08.2017. Si evidenzia che per ottenere il contributo affitto, 

gli studenti avrebbero dovuto necessariamente concorrere all’assegnazione del posto 

alloggio presso le residenze dell’E.R.S.U. di Messina e, con successivo avviso datato 

10/11/2017, avrebbero dovuto inoltrare manifestazione di interesse ai fini dell’assegnazione 

del posto letto per scorrimento di graduatoria. 

Pertanto, con determina del direttore f.f. n°67 del 12/03/2018, vengono considerati 

comunque validi tutti i contratti di affitto presentati ai fini del riconoscimento dello status di 

studente « fuori sede », con conseguente erogazione dell’integrazione della borsa di studio 

per € 396,00, se studente di prima fascia e di € 264,00, se studente di seconda fascia. Detta 

somma verrà liquidata agli studenti risultati vincitori di borsa di studio per l’A.A. 2017/2018 

insieme al saldo della borsa di studio, da pagare entro giugno 2018. Agli studenti risultati 

invece idonei non beneficiari il sopra citato importo verrà sommato alla borsa di studio 

calcolata come studente « pendolare » e liquidato solo in caso di scorrimento di graduatoria. 

Contestualmente verrà assegnato il secondo pasto gratuito, a partire dalla data di adozione 

della sopra menzionata determina fino alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva 

della borsa di studio A.A. 2018/2019. Visto che la quota annua prevista dal DPCM 

09.04.2001 per un pasto gratuito per anno accademico è di € 600,00 e che la quota relativa 

ai pasti gratuiti non fruiti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva della borsa 

di studio A.A. 2017/2018 (20/11/2017) sino alla data di adozione della sopra menzionata 

determina (12/03/2018) è stata quantificata in € 180,00, tale importo sarà erogato agli aventi 

diritto entro giugno 2018. 

 

          IL DIRETTORE f.f. 
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