Vicenza e Belluno

ESU DI PADOVA
DIRITTO ALLO STUDIO
FAQ per A.A. 2020-2021

1. Che cos’è l’ESU di Padova?
L'Esu di Padova è l'Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario.
2. Che cos’è il Diritto allo Studio Universitario?
Per diritto allo studio universitario si intende il complesso di norme che regolano gli
interventi per assicurare agli studenti in particolari condizioni economiche e di merito la
possibilità di acquisire titoli di studio universitari.
Gli interventi sono di vario tipo: aiuti monetari, servizi abitativi, di ristorazione e iniziative a
carattere culturale o altro; alcuni interventi vengono attribuiti sulla base di precisi criteri di
reddito e merito e sono quindi riservati ad un numero limitato di studenti (concessi previo
bando di concorso), mentre gli altri servizi sono concessi a tutti gli studenti, anche con
applicazione di tariffe differenziate.
3. A chi mi devo rivolgere per ottenere l’assegnazione di agevolazioni (borse di
studio, alloggi, ecc.)?
Gli studenti interessati a iscriversi alla nostra SSML di Vicenza – FUSP o alla sua sede
distaccata di Belluno dovranno rivolgersi all'ESU di Padova, che bandisce annualmente il
concorso per l'assegnazione di alloggi universitari e borse di studio regionali riservato a
studenti dei Conservatori di Musica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici.
4. Chi puo' partecipare al bando per l’assegnazione delle agevolazioni?
Possono partecipare gli studenti iscritti/iscrivendi ai Conservatori di musica di Adria,
Castelfranco Veneto, Padova, Rovigo, Vicenza e alle Scuole Superiori per Mediatori
Linguistici di Padova, Vicenza (e Belluno) e CIELS di Padova, Gorizia, Bologna e Milano.
5. Sono interessato a partecipare al bando di assegnazione agevolazioni per l’a.a.
2020/2021, cosa devo fare?
Le domande di concorso dovranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE ONLINE entro
il 03.09.20 - per gli alloggi, ed entro il 21.09.20 - per le borse di studio, secondo le modalità
che saranno riportate nei Bandi di concorso, pubblicati sul sito web istituzionale
(http://www.esupd.gov.it/it), con accettazione domande a partire da mercoledì 15.07.20
ore 13.
6. Qual è la documentazione necessaria per partecipare al bando?
Documento fondamentale è L’ISEE. Per il rilascio dell’ISEE per le Prestazioni Agevolate per
il Diritto allo Studio Universitario lo studente deve presentare la DSU (Dichiarazione
Sostitutiva Unica) per via telematica direttamente all’INPS oppure a un qualsiasi CAF sul
territorio nazionale (il servizio è gratuito). Ricordiamo che i tempi di rilascio dell’ISEE sono
previsti in minimo 15 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU.

7. Che cos’è e a quanto ammonta la tassa per il Diritto allo Studio Universitario?
Ai sensi dell'art. 3, commi 20 e 23 della Legge n. 549 del 28.12.1995, il versamento
della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, obbligatorio, è dovuto per
l'iscrizione ai corsi di studio universitari. La Tassa Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario per l'A.A. 2020/2021 ammonta a € 172,00.
8. Come si paga la tassa per il Diritto allo Studio Universitario e quali sono le
scadenze?
La tassa per il Diritto allo Studio Universitario si paga solo tramite portale mypay
della regione veneto. Il link per procedere al versamento è:
https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ESU_PD
Dopo l’inserimento dei dati si riceverà una mail con un link, sul quale si dovrà cliccare
per accedere nuovamente al portale. Si potrà poi procedere scegliendo le seguenti
opzioni:
- pagamento con carta di credito
- banca (potrebbe non essere presente la propria banca; scegliere la banca che
applica la commissione inferiore).
9. Quali sono i contatti a cui mi posso rivolgere per ricevere maggiori
informazioni specifiche?
Chiunque necessiti di delucidazioni può rivolgersi a:
ESU di Padova – SETTORE BENEFICI ECONOMICI
e-mail: dirittoallostudio@esu.pd.it
tel: 049 8235674/673/672/670
sito: https://myesupd.dirittoallostudio.it > area ticket – previo accreditamento

