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Pubblicazione graduatorie degli idonei all’assegnazione del 
contributo economico riservato agli studenti fuori sede per 
l’a.a. 2019/20 a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 
 
Come previsto dal bando di concorso n. 1 del 16.4.2020 della Regione Siciliana, terminata la 
fase istruttoria, sono state elaborate le graduatorie degli idonei all’assegnazione del contributo 
economico riservato agli studenti fuori sede per l’a.a. 2019/20 a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
Sono state formulate due distinte graduatorie in riferimento alla CATEGORIA di appartenenza 
(Categoria 1 – coloro che durante l’emergenza sanitaria sono rimasti fuori sede; Categoria 2 – 
coloro che durante l’emergenza sanitaria sono rientrati in Sicilia), in ordine crescente del valore 
ISEE dichiarato (a parità di ISEE, l’età minore costituisce titolo preferenziale). 
 
Di seguito alcune precisazioni: 

- Le graduatorie sono state redatte sulla base dei dati autocertificati e senza distinzione 
tra student* che studiano nelle altre regioni e student* che studiano all’estero; 

- Gli/le assegnatar* del contributo saranno individuati con successivo provvedimento. Le 
richieste saranno soddisfatte nei limiti delle risorse disponibili; 

- Sono in corso ulteriori controlli sulle dichiarazioni rese. Gli studenti e le 
studentesse idone* al contributo sono ammess* con riserva; 

- Come previsto dall’art. 8 del bando, gli studenti e le studentesse che dovessero 
presentare dichiarazioni mendaci avranno revocato il beneficio, dovranno restituire 
quanto indebitamente percepito e saranno inoltre denunciati alle autorità competenti; 

- Agli studenti e alle studentesse in condizioni di disabilità, in graduatoria contrassegnati 
con *, il contributo sarà assegnato prioritariamente, indipendentemente dalla categoria 
di appartenenza; 

- I/le richiedenti contributo potranno verificare l’esito concorsuale direttamente dalla 
propria pagina dell’area riservata del portale degli ERSU Siciliani (cliccare sul numero 
della richiesta); 

 
Consulta le graduatorie 
 
Per eventuali informazioni/chiarimenti contattare: 
 

- ERSU di Palermo 
Tel. 091.6546050/6056/2104/5949/1111 
Email emergenzafuorisede@ersupalermo.it; borse@ersupalermo.it 
Livechat su Notify 
Dal lunedì al venerdì 9/13; il mercoledì pomeriggio 15/17 
 

- ERSU di Catania 



Tel. 095.7517910/7940/7931/7932/7935/7965 
Email emergenzaesterofuorisede@ersucatania.it; assegnazione@ersupalermo.it 
 
 

- ERSU di Messina 
Tel. 090.3718650 
Email borsedistudio@ersu.me.it 

 
- ERSU di Enna 

Tel. 0935.532711 
Email borsedistudio@ersuenna.it 
 

 
 


