DOMANDA ALLOGGI/BORSE DI STUDIO REGIONALI PER ISCRITTI / ISCRIVENDI A
CONSERVATORI DI MUSICA di Adria, Castelfranco Veneto, Padova, Rovigo e Vicenza
SCUOLE SUP.MED.LINGUISTICI di Padova, Vicenza (e sede BL), CIELS (sedi PD-BO-GO-MI)

Istruzioni per la compilazione - Anno Accademico 2018/2019

Prima di procedere leggere attentamente quanto segue:
AVVERTENZE GENERALI:





prendere visione del Bando Concorso Alloggi/Borse di studio regionali
prestare attenzione alle note sottostanti i campi di compilazione della
domanda online
usare versioni recenti/aggiornate dei browser Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Apple Safari. Altri browser potrebbero impedire la corretta
visualizzazione del portale e la compilazione della domanda
registrarsi ai Servizi Online inserendo e-mail valida che sarà mezzo di
comunicazione durante lo svolgimento del Concorso.

REGISTRAZIONE AI SERVIZI ONLINE:
Fare riferimento a “Guida alla registrazione al portale MYESU”
PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ALLOGGI-BORSE DI STUDIO DEVI DISPORRE DI:



Scansione pdf di un documento di identità valido (Carta Identità, Passaporto,
Patente)



Codice fiscale (se in possesso. Lo studente straniero sprovvisto deve indicare ND)



Indirizzo attivo di posta elettronica (obbligatorio)



Numero di cellulare (obbligatorio)



Codice IBAN del proprio conto corrente o di un familiare



Attestazione ISEE prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario da cui ricavare gli Indicatori ISEE ed ISPE (= si ottiene dividendo ISP per la scala di
equivalenza, evidenziata nell’Attestazione stessa).

Non sono considerate valide attestazioni ISEE- prestazioni DSU - rilasciate prima
del 1° gennaio 2018.

Mod.MyESU03-v1.0 del 26/06/20171

E’ opportuno avere già chiare le preferenze – non meno di 5 - per le strutture
abitative da inserire nella domanda.
UPLOAD DOCUMENTO DI IDENTITA’
La scansione pdf di un documento di identità valido può essere contestualmente caricata
all’atto di compilazione della domanda oppure attraverso un upload separato nella propria
area “I miei documenti”, accessibile dopo l’accesso autenticato ai servizi online, previo
inserimento di username e password. In questo caso all’atto di compilazione della
domanda è necessario dichiarare di aver già provveduto al caricamento del documento.
Il mancato upload del documento di identità impedisce l’inoltro della domanda.
Ultimato l’inserimento dei dati richiesti è possibile confermare ed inviare la domanda di
alloggi/borse di studio o salvarla incompleta in bozza, per completarla ed inoltrarla
successivamente, rispettando i termini di presentazione previsti dal Bando di
Concorso.
Se l’invio della domanda va a buon fine, all’indirizzo mail indicato perverrà un messaggio
di conferma del buon esito dell’operazione con, allegato, un promemoria relativo ai dati
inseriti. Lo stesso promemoria può essere visualizzato accedendo all’area riservata “Le
mie pratiche”.
Nel caso in cui nell’operazione di invio della domanda alloggi/borse di studio si
evidenzi un messaggio di impossibilità nella trasmissione della domanda “Si è
verificato un errore si prega di riprovare più tardi”, ma rientrando nella compilazione
della domanda la procedura informa che la stessa risulta già inserita, il sistema
provvederà al rinvio della e-mail di conferma inserimento domanda entro le
successive 24 ore.
Si informa, pertanto, che non sarà possibile procedere alla compilazione di una nuova
domanda.
Per le domande confermate, eventuali errori o richieste di modifica/annullamento
dovranno essere segnalati - entro i termini indicati nel Bando di concorso - all’indirizzo
dirittoallostudio@esu.pd.it , utilizzando l’apposito modulo “Richiesta modifica domanda
Concorsi ESU” in versione pdf editabile.
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