
 
 
MANIFESTAZIONE INTERESSE SOLO PER GLI IDONEI (I) PER GLI ALLOGGI 

A.A. 2021/2022 
 
Dopo la sistemazione in prima istanza dal 02 al 05.11.2021 dei vincitori assegnatari, sono 
rimasti disponibili: 
- n°52 posti presso la residenza dell’Annunziata; 
- n°16 posti per maschi e n° 31 posti per femmine a Gravitelli, di cui 10 da assegnare in data 

successiva da comunicare; 
- n° 30 alloggi a Papardo, di cui 10 da assegnare in data successiva da comunicare. 
Pertanto, al fine di distribuire gli alloggi rimasti, con il presente avviso si comunica quanto 
segue:  
1. Tutti gli studenti idonei, di cui alla graduatoria pubblicata il 26.10.2021, che sono 
interessati al servizio abitativo, devono seguire la seguente procedura: 

1. ACCEDERE all’applicazione internet resa disponibile nell’area riservata dei 
servizi “ersuonline” del portale studenti come di seguito indicato: 

a) gli studenti maggiorenni in possesso di un documento di identità 
rilasciato dalle autorità italiane (es. Carta di identità) e gli studenti 
internazionali che dichiarano la residenza in Italia, accedono all’area 
riservata con SPID o con CIE; 

b) gli studenti internazionali in possesso esclusivamente di un documento 
di identità rilasciato dalle autorità del proprio Paese e non residenti in 
Italia, accedono all’area riservata attraverso le credenziali rilasciate 
dall’Ente (effettuare la registrazione al primo accesso); 

c) gli studenti minorenni accedono all’area riservata attraverso le 
credenziali rilasciate dall’Ente (effettuare la registrazione al primo 
accesso); 

 
2. COMPILARE i campi obbligatori del form entro le ore 14:00 del 12/11/2021; 

3. CONFERMARE i dati inseriti e attendere SMS con codice OTP per la 
validazione degli stessi (solamente per coloro i quali accedono con le 
credenziali username e password); 

4. VALIDARE i dati inseriti nella richiesta benefici riportando nell’apposito 
campo il codice OTP ricevuto via SMS (solamente per coloro i quali accedono 
con le credenziali username e password); 

5. TERMINARE la procedura. 

L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore 
13:00 del 12/11/2021. 

Una volta fatto questo, devono accedere alla sezione “Fascicolo” della pagina personale del 
“Portale servizi agli studenti" caricando in formato “.pdf”, delle dimensioni massime di 2 
MByte:  
 



 copia della ricevuta di pagamento della cauzione di € 150,00 tramite servizio PagoPa. Si 
deve accedere al sito  www.ersu.me.it Nella home page in basso a sinistra cliccare sul 
simbolo PAGO PA, visualizzando la pagina “Pagamenti on line”. Alla voce “Servizio di 
Pagamento Spontaneo PagoPA (senza accreditamento)” cliccare sul pulsante “Accedi al 
servizio”. Una volta arrivati alla pagina “RICERCA PRATICA” selezionare in alto a destra 
“Inserimento spontaneo” e poi tra le funzioni disponibili “CAUZIONE SERVIZIO 
ABITATIVO”. Compilare tutti i campi richiesti dal modulo ed effettuare il pagamento; 

2. Tutte le manifestazioni di interesse verranno inserite in due distinte graduatorie:  
a. per gli studenti e studentesse di primo anno che hanno manifestato interesse al servizio 
abitativo, sarà elaborata un’unica graduatoria, senza alcuna differenziazione per scuola e 
corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell’ISEE 
(punteggio rilevato dalla graduatoria Borsa di Studio). A parità di ISEE, la posizione in 
graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, crescente di età. 
Si terrà conto dei posti già assegnati ai vincitori primi anni, mettendo a disposizione un 
numero di alloggi a completamento della percentuale del 20% prevista nel “Bando di 
concorso A.A. 2021/2022”;  
b. per gli studenti e studentesse di anni successivi al primo, sarà elaborata un’unica 
graduatoria, senza alcuna differenziazione per scuola e corsi di studio o anno di corso, 
definita in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri stabiliti dall’art. 19 
del bando (punteggio rilevato dalla graduatoria Borsa di Studio). In caso di parità di 
punteggio, la posizione in graduatoria è determinata in riferimento al valore crescente di 
ISEE. A parità di ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE 
e, successivamente, crescente di età. 
c. nel caso rimangano alloggi liberi dopo le attività di cui ai punti a. e b., verrà stilato un 
successivo elenco (di cui verrà data comunicazione) per tutti gli studenti idonei dei primi 
anni presenti nella graduatoria ma eccedenti il 20% della quota prevista nel “Bando di 
concorso A.A. 2021/2022”, fino a esaurimento delle richieste;  
d. dopo l’espletamento delle attività di cui ai punti a., b. e c., alloggi eventualmente rimasti 
liberi verranno assegnati a pagamento, in funzione delle richiesta pervenute via e-mail 
all’indirizzo ufficio.residenze@ersu.me.it, seguendo il criterio cronologico di ricezione;  
3. sulla scorta delle manifestazioni di interesse pervenute entro il 12.11.2021, così come 
descritto al punto 1., entro il 19.11.2021 verranno pubblicati gli elenchi primi anni ed anni 
successivi, con tutti gli idonei assegnatari, con indicata la residenza di destinazione ed il 
giorno in cui dovranno presentarsi per prendere possesso dell’alloggio.  
 

ATTENZIONE 
Tutti gli idonei di cui alla graduatoria pubblicata il 26.10.2021, che hanno GIÀ 
MANIFESTATO INTERESSE in modi differenti da quanto indicato nel presente avviso, 
dovranno IMMANCABILMENTE seguire la procedura indicata al punto 1. 
N.B.:  
 a tutti gli idonei che hanno manifestato interesse alle assegnazioni pagando la cauzione, 

che per mancanza di alloggi non rientreranno negli elenchi previsti o che rinunceranno a 
vario titolo all’assegnazione, verrà restituita la cauzione entro il più breve tempo possibile;  

 tutti gli idonei, che inseriti nella graduatoria per il servizio abitativo pubblicata il 
26.10.2021, non manifesteranno interesse nei tempi e nei modi secondo quanto 
dettagliatamente descritto in questo avviso o rinunceranno, perderanno definitivamente 
per l’A.A. 2021/2022 il diritto all’assegnazione dell’alloggio a titolo gratuito. In caso di 
diponibilità potranno fare istanza nei modi e nei tempi secondo quanto descritto al punto 
2. lettera d.  

 
Messina 09.11.2021       

Il Dirigente dell’U.O.B. 2 
Residenze e ristorazione universitaria 

(Arch. Giovanni Anastasio) 


