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Sai cos’è l’ERSU?
L’ERSU di Camerino/ERDIS (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universita-
rio) assicura l’attuazione del diritto allo studio universitario a favore degli stu-
denti iscritti all’Università di Camerino, garantendo l’accesso all’istruzione su-
periore ed in particolare, come afferma la Costituzione, il raggiungimento dei
gradi più alti degli studi ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.
L’ERSU quindi ha come finalità primaria quella di assicurare servizi (borse di
studio, vitto, alloggio) sulla base di criteri di reddito e di merito. Inoltre, l’ERSU
eroga servizi e assistenza diretti alla totalità degli studenti dell’Università di
Camerino. L’ambiente è sicuro per la modernità delle strutture, dotato di im-
pianti sportivi di qualità (calcetto, tennis), stimolante sotto l’aspetto intellet-
tuale con iniziative culturali e ricreative.

Interventi
Borsa di studio
È un beneficio attribuibile per concorso agli studenti che si iscrivono all’Univer-
sità di Camerino per la prima volta per il conseguimento della Laurea, della
Laurea magistrale, della specializzazione, del dottorato di ricerca, purché in
corso ed in possesso dei requisiti relativi al merito e alla condizione economi-
ca (ISEE) con riferimento ai redditi prodotti nell’anno 2015 ed al patrimonio al-
la data del 31.12.2016.*
L’entità della borsa di studio varia a seconda della condizione dello studente e
della sua provenienza e si articola se- condo la seguente tipologia:
n studente in sede, residente nel Comune o nell’area circostante la sede del

Corso di Studio frequentato;
n studente pendolare, residente in luogo che consente il trasferimento quoti-

diano presso la sede del corso di studi frequentato;
n studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede del corso fre-

quentato.
Il bando di concorso è disponibile sul sito www.ersucam.it

Interventi a favore degli studenti in situazione di handicap
L’ERSU, in collaborazione con l’Università, si adopera affinché lo studente di-
sabile possa partecipare alla vita universitaria vivendone tutti gli aspetti acca-
demici, culturali e soprattutto sociali.
Nella definizione delle graduatorie per l’attribuzione delle borse di studio tie-
ne conto della particolare condizione degli studenti in situazione di handicap
ed offre la possibilità di acquisire una integrazione dell’importo della stessa
borsa, in modo che lo studente possa accedere a servizi e/o attrezzature spe-
cialistiche e materiale didattico differenziato. 
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*
Se sei uno studente residente in Italia
provvedi in tempo a richiedere l’attestazione
ISEE per prestazioni Universitarie; se sei uno
studente residente all'estero è necessario
rivolgersi ad un CAF per ottenere l’ISEE
parificato.
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Integrazione della borsa di studio per gli studenti diversamente abili ricono-
sciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o ‘invalidità non inferiore
al 66%’
Per consentire l’acquisto di protesi e supporti, nonché per l’attuazione di ogni
altro intervento che agevoli la fruizione dell’attività didattica e lo studio sarà
operata una riserva di fondi non superiore a € 30.000,00.
Non saranno concessi contributi per l’acquisto degli stessi supporti e materia-
le didattico rimborsati negli anni precedenti. Potrà essere rimborsato lo stes-
so materiale/supporto se lo studente dimostra che quanto già rimborsato non
sia più rigenerabile o utilizzabile. Lo studente dovrà presentare una specifica
richiesta entro il 15/12/2017 corredata della documentazione fiscale atte-
stante le spese sostenute nell’anno 2017.
Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a garantire l’integra-
zione a tutti gli studenti aventi diritto si procederà alla formulazione di una
unica graduatoria per gli studenti di tutte le Istituzione universitarie, definita
in ordine crescente sulla base del valore ISEE.
Nelle strutture abitative gestite direttamente dall’ERSU sono disponibili posti
alloggio adeguati ai disabili.

Contributi per la mobilità internazionale
I beneficiari di borsa di studio hanno diritto, per una sola volta per ciascun Cor-
so di Studio, ad una integrazione per la mobilità internazionale nell’ambito di
programmi promossi dall’Unione europea o anche non comunitari. L’importo e
i criteri di assegnazione di tale contributo sono stabiliti nel predetto bando di
concorso.
L’ERSU aderisce alle iniziative UNICAM rivolte all’organizzazione di soggiorni-
studio presso Università straniere.

Attività culturali, sportive e ricreative
L’ERSU di Camerino, al fine di perseguire l’obiettivo di crescita sociale e cultura-
le degli studenti e migliorare la qualità del soggiorno nel periodo di studio uni-
versitario, favorisce la loro partecipazione a varie iniziative culturali, sportive e
ricreative. A tal fine collabora con:
n Università
n Associazioni sportive e Comitato per lo sport universitario
n Enti locali
n Associazioni studentesche
per l’organizzazione di manifestazioni e attività sportive di varie discipline, a li-
vello locale, nazionale ed internazionale, spettacoli teatrali, proiezioni di film,
eventi culturali.
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Collaborazione part-time con gli studenti
Con propri fondi e modalità, l’ERSU attiva forme di collaborazione con gli stu-
denti, attingendo dalle graduatorie delle borse di studio, e dalla graduatoria
predisposta a tale scopo dall’Università.

Servizio Internet
Il servizio Internet attivo nelle sale computer e nelle camere delle strutture ge-
stite dall’Ente, è erogato secondo le modalità e le disposizioni previste dal re-
lativo regolamento.

Servizio alloggio
L’ERSU assicura residenzialità, disponendo, principalmente a Camerino, di un
elevato numero di residenze.
Le strutture abitative sono gestite sia in forma di collegio universitario, che di
residenza con possibilità di sistemazione in diverse tipologie di camera.
Le strutture abitative dell’ERSU dispongono di sale televisione, lettura, riunio-
ni, biblioteca, nonché di angolo cottura e di lavanderia.

Servizio ristorazione
L’ERSU offre a prezzi controllati un servizio di ristorazione alla generalità degli
studenti iscritti all’Università di Camerino, sia nella sede centrale che nelle se-
di collegate.
n Camerino: il servizio è erogato presso la mensa centrale inserita nelle strut-

ture di Colle Paradiso e presso il punto ristoro nella residenza G. D’Avack.
n Ristorazione sedi collegate
Per il servizio ristorazione erogato nelle sedi collegate di Ascoli Piceno, San
Benedetto del Tronto e Matelica, consultare il sito dell’ERSU: www.ersucam.it
oppure telefonare allo 0737 492514.

I punti di ristoro convenzionati nelle sedi collegate possono cambiare in corso
d’anno. Eventuali cambiamenti saranno pubblicati sul sito www.ersucam.it
Tutti gli studenti hanno accesso al servizio ristorazione alla tariffa minima di
5,50 euro.

Per ulteriori informazioni su alloggi e ristorazione consulta i siti: 
www.ersucam.it
www.unicam.it/ricettivita
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