Richiesta
benefici
on line

Anno accademico

2015/16

Questa guida illustra, schermata dopo schermata, come procedere
alla compilazione della domanda on line per la richiesta di benefici del
CIDiS per studenti dell’Università degli Studi di Milano, dell’Università
degli Studi di Milano Bicocca e dell’Università dell’Insubria.

Guida alla
compilazione della
domanda on line di
borse di studio e altri
benefici erogati dal
CIDiS

Per richiedere i benefici economici erogati per concorso da CIDiS (borsa di studio, alloggi, integrazione per
mobilità internazionale, integrazione per disabilità, sovvenzione straordinaria, ristorazione) è necessario
compilare una domanda on line attraverso il sito: www.consorziocidis.it.
La procedura, concepita attraverso un percorso che prevede la compilazione di campi obbligatori che riducono la
possibilità di errore e di omissione di dati, è semplice e chiara.
Per poter inoltrare la domanda è necessario essere in possesso di alcuni requisiti per cui, prima di accedere alla
procedura, verifica di esserne in possesso consultando il bando per l’anno accademico 2015/16
(http://bit.ly/1Vpawxz ).
Per iniziare la compilazione, vai sul sito del CIDiS: www.consorziocidis.it e dalla homepage clicca su Sportello on
line
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Prima di iniziare l’inserimento accertati di poter stampare la domanda una volta conclusa la procedura. Potrai
comunque concludere la procedura e provvedere alla stampa finale in un secondo tempo.
Inoltre devi avere sottomano:
 Un indirizzo e-mail (per gli studenti già iscritti quello che ti ha assegnato il tuo ateneo)
 Numero di matricola (se sei uno studente che deve iscriversi al primo anno, puoi richiedere comunque i
benefici come studente non ancora iscritto ma dovrai comunicare il tuo numero di matricola appena ne
sarai in possesso)
 Numeri di crediti conseguiti entro il 10 agosto 2015 (solo se sei uno studente iscritto ad anni successivi al
primo)
 Valore della media dei voti perché dovrai indicare la media ponderata (per iscritti ad anni successivi)
 Numero di protocollo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) rilasciato dall’INPS.

1. Accesso e registrazione

Se sei iscritto all’Università degli Studi
dell’Insubria o non hai ancora le credenziali
di UNIMI o UNIMIB perché non sei ancora
iscritto, puoi accedere cliccando qui e
creando un tuo profilo
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Se sei già uno studente dell’Università degli
Studi di Milano o dell’Università degli Studi di
Milano Bicocca clicca qui per autenticarti con
le
credenziali
di
Ateneo
(es.
mario.rossi@studenti.unimi.it
o
m.rossi@campus.unimib.it)
e passa alla
Figura 6

Se sei già in possesso delle
credenziali inseriscile per
accedere. Nei collegamenti
successivi, accedi sempre da
qui.

Se invece è la prima volta che
accedi, registrati cliccando qui

Figura 4

Attenzione: la schermata riprodotta in Figura 5 viene visualizzata solo da chi sta effettuando la registrazione.

Nel caso di cittadinanza straniera,
compariranno altri campi da
compilare e non verrà richiesto di
inserire il codice fiscale, che non è
obbligatorio se ancora non lo
possiedi

Metti un flag (dopo
aver preso visione dei
documenti indicati)
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Per completare la registrazione riceverai una email contenente il link di accesso alla procedura e potrai
cominciare ad inserire i tuoi dati. L’email di conferma potrebbe essere categorizzata come SPAM dal tuo provider
di posta, se non la trovi prova a controllare nella tua cartella della posta indesiderata.

Clicca per presentare
domanda per i benefici

Figura 6

2. L’interfaccia

Figura 7

Nella parte superiore della schermata trovi un menù interattivo (Figura 7) che rappresenta anche il tuo percorso
nelle diverse sezioni della domanda: dati personali, iscrizione universitaria, scelta dei benefici, reddito, merito,
altre dichiarazioni e riepilogo. Puoi cliccare per accedere ad una sezione in qualsiasi momento; alcune sezioni,
però, potrebbero non essere disponibili prima di aver compilato quelle da cui dipendono: in quel caso il simbolo
sarà rappresentato da un lucchetto.
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Durante la compilazione troverai dei punti di domanda cerchiati: cliccandoci sopra (Figura 8) potrai visualizzare
degli aiuti in linea relativi a quel campo.
In qualunque momento puoi interrompere la compilazione: quando avrai tempo potrai loggarti nuovamente e
riprenderla dal punto in cui l’avevi interrotta.

Figura 9

3. Dati personali
Alcuni dati personali di questa sezione sono già stati inseriti nella fase di registrazione: verifica se sono corretti.

Quando inserisci il codice fiscale, fai
attenzione a distinguere la lettera O dal
numero zero.
Figura 10
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Il numero indicato deve
essere un numero italiano
su cui inviare SMS nel caso
di necessità

Nel caso tu abbia indicato
una residenza all’estero, è
obbligatorio inserire un
recapito italiano
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Figura 13

Ricordati sempre che in base alle risposte che dai, potrebbero aprirsi altre voci rispetto a quelle qui riportate.

4. Iscrizione universitaria

Il numero di matricola non è un
campo obbligatorio per chi non
è
ancora
immatricolato.
Ricordati però di comunicarlo
all’Ufficio Benefici Economici
appena ne sarai in possesso.
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Procedi inserendo i dati relativi al corso di laurea a cui sei iscritto, dichiarando nel primo campo la tua situazione
in merito all’iscrizione:
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Poi scegli l’Ateneo a cui sei iscritto o hai intenzione di iscriverti; a seguire le altre voci nella struttura ad albero:

Figura 16
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Una volta compilati
tutti i campi salva e
procedi

Figura 17

Ricorda sempre che in alcuni casi è possibile che dalla schermata iniziale, in base alle risposte che dai, si aprano
altre finestre rispetto a quelle riportate in questa guida. Per es. quella relativa alle eventuali interruzioni di
carriera riportata qui sotto
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5. Scelta dei benefici
In questa sezione devi scegliere i benefici per cui vuoi presentare richiesta. Puoi presentare la richiesta per tutti i
benefici che desideri, se non è già scaduto il termine di presentazione nel momento in cui stai inserendo la
domanda.
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6.Reddito
Per compilare questa sezione ti serve la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Ti basta inserire il numero di
protocollo della DSU rilasciata dall’INPS e il CIDiS acquisirà automaticamente i tuoi dati. Vai al sito dell’INPS per
ulteriori informazioni.

Figura 21

A seguire la parte relativa al nucleo familiare

In alcuni casi in linea trovi
informazioni utili per aiutarti
nella compilazione

Figura 22
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7. Merito
Nella sezione dedicata al merito la schermata che incontrerai sarà diversa in base a quanto hai dichiarato nella
sezione Iscrizione universitaria: per es. se sei matricola ti saranno richiesti dati sul diploma di maturità
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Se invece sei iscritto ad anni successivi al primo, vedrai una schermata in cui ti si chiederà di inserire i crediti
maturati entro il 10 agosto 2015 derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati.
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8. Altre dichiarazioni
L’ultima parte riguarda le altre dichiarazioni. Una riguarda lo stato di studente in sede, pendolare o fuori sede
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Un’altra voce di questa sezione riguarda la possibilità di indicare la preferenza della residenza in cui vorresti
alloggiare nel caso tu abbia richiesto l’alloggio:

Figura 29

Cliccando su Dettagli o Posizione puoi avere maggiori informazioni sulla struttura e su dove è ubicata

Figura 30
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Figura 31

Un’ulteriore voce di questa sezione riguarda la tua
internazionale:

eventuale partecipazione a programmi di mobilità

Figura 32

16

E infine ti chiediamo di inserire il tuo IBAN se hai fatto domanda di borsa di studio o di qualsiasi altro contributo.
Ricordati che l’IBAN deve essere a te intestato o cointestato.

Figura 33

9. Riepilogo e documenti
Ora hai terminato l’inserimento dei dati: verifica che ciò che hai inserito sia riportato correttamente.

Se è tutto
corretto clicca
qui
Figura 34
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Figura 35

Se ti sei autenticato con le credenziali UNIMI (mario.rossi@studenti.unimi.it) o UNIMIB
(m.rossi@campus.unimib.it ) o se hai già presentato richiesta di benefici nell’a.a. 2014/15, non sarà necessario
presentare una copia cartacea della domanda. Gli altri studenti invece al termine della procedura, devono
stampare una copia della domanda, firmarla e farla arrivare al CIDiS (per fax al nr 0270039930 o con l’upload
direttamente dalla propria pratica on line come nell’esempio riportato alla figura 36) entro dieci giorni con una
copia del documento di identità (se hai presentato domanda di alloggio entro il 25 agosto).
Tutti gli studenti devono far pervenire l’eventuale documentazione relativa a situazioni non verificabili da CIDiS
presso altre Pubbliche amministrazioni (es. contratto di affitto per studenti fuori sede etc) sempre per fax o con
l’upload.

Figura 36
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10. Ricevimento agli Sportelli
Presso la sede di via santa Sofia 9 a Milano e nelle sedi di Como e Varese, l’accesso allo Sportello del Diritto allo
Studio avviene tramite la prenotazione di un appuntamento che deve essere fatta attraverso lo Sportello on line.

Figura 37
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Figura 39

L’accesso allo Sportello della sede Bicocca invece non richiede appuntamenti.
Per informazioni potete contattare l’Ufficio Benefici Economici: staff@consorziocidis.it
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