
 

 

 

BANDO  
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 100 MAC BOOK AIR 

E 
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

PER SPESE DI CONNETTIVITA’ SOSTENUTE 
DAGLI STUDENTI E DALLE STUDENTESSE 

 
Data scadenza domande di partecipazione: 06 novembre 2020 ore 13.00 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 81 del 13 maggio 2020 - Criteri di riparto del Fondo per l’edilizia 
universitaria e le grandi attrezzature 2020 – Programmi di intervento e Piano complessivo di 
potenziamento delle infrastrutture digitali; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 294 del 14 luglio 2020 - Fondo per le esigenze emergenziali del 
sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti 
di ricerca; 
 
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 15 settembre u.s. e del Consiglio di 
Amministrazione del 22 settembre u.s. in merito alle azioni da intraprendere coerentemente con 
quanto previsto dai sopraccitati decreti ministeriali 
 
CONDIVISA con il Direttore Generale l’adozione del presente provvedimento 
 

DECRETA 

 

Art. 1 - È indetto un bando per l’assegnazione dei seguenti interventi a favore degli studenti: 
a) n. 100 Mac Book Air in comodato gratuito, e 
b) contributi per spese sostenute dagli studenti per esigenze di connettività, quali l’acquisto, il 

noleggio o il leasing di dispositivi digitali (notebook, tablet, ecc.), di dispositivi di connessione 
alla rete, di SIM-dati per la connessione a distanza, nonché l’accesso ai servizi tramite 
l’identità digitale SPID. 

 
Art. 2 - Possono presentare domanda di assegnazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) gli 
studenti già iscritti nell’a.a. 2019/2020 ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a 
ciclo unico, e che reitereranno l’iscrizione entro il 06 novembre 2020 anche per l’a.a. 2020/2021, per 
il medesimo percorso di formazione, in corso o al massimo al primo anno fuori corso, rispettando i 
seguenti requisiti: 
 
1. per l’assegnazione in comodato gratuito di uno dei 100 Mac Book Air: possesso di un ISEE ≤ € 

22.000,00 (Euro ventiduemila // 00). L’ISEE di riferimento è l’ISEE presentato per la richiesta dei 
benefici dell’anno 2019. 
 
L’assegnazione sarà effettuata sulla base di una graduatoria redatta in base ai seguenti punteggi: 
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Assegnazione in comodato gratuito di 100 Mac Book Air 
 

Merito 
Punteggio 
massimo 

numero di CFU conseguiti al 10/08/2020 rapportato alla soglia 
massima di CFU in base all'anno di corso* moltiplicato per 500  

 
500 

media ponderata voto (da 18 a 30) rapportata a 30, moltiplicato 
per 500 

500 

Punteggio massimo 
1000 

 
*Tabella soglie massime CFU 

Anno di corso 
2020/2021 

Soglia massima CFU 
conseguibili 

2 60 
3 120 
4 180 
5 240 
6 300 
7 360 

 
In caso di parità di punteggio, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate (ISEE presentato 
per la richiesta dei benefici dell’anno 2019); in caso di parità di condizioni economiche prevale la 
più giovane età. 
 
Per gli studenti con disabilità, per invalidità pari o superiore al 66% ovvero per riconoscimento di 
handicap ai sensi dell’articolo 3 comma 1, della Legge 104/1992, non sarà richiesto il possesso 
del requisito reddituale. 

 
L’assegnatario di uno dei 100 Mac Book Air dovrà sottoscrivere il contratto di comodato gratuito 
secondo il fac-simile allegato. 
  

2. per l’assegnazione del contributo per spese sostenute dagli studenti per esigenze di connettività, 
quali l’acquisto, il noleggio o il leasing di dispositivi digitali (portatili, tablet, ecc.), di dispositivi di 
connessione alla rete, di sim-dati per la connessione a distanza, nonché l’accesso ai servizi 
tramite l’identità digitale SPID: possesso di un ISEE ≤ € 55.000,00 (Euro cinquantacinquemila // 
00). Il contributo sarà erogato nelle seguenti misure: 
- € 100,00 (Euro cento // 00) per studenti con ISEE ≤ € 22.000,00 (Euro ventiduemila // 00); 
- € 50,00 (Euro cinquanta // 00) per studenti con ISEE > € 22.000,00 (Euro ventiduemila // 00), 

ferma la soglia massima di ISEE ≤ € 55.000,00 (Euro cinquantacinquemila // 00). 
a fronte della presentazione di fattura, ricevuta fiscale nominativa, o altra documentazione 
comprovante la causale della spesa effettuata dallo studente, l’importo e l’imputabilità di tale 
spesa allo studente, pari o superiore alla quota di contributo spettante. Sono ammissibili le spese 
effettuate non anteriori al 1° febbraio 2020, purché rientranti nelle finalità dello stesso e nel rispetto 
delle tipologie di spesa ivi indicate. 
 
L’assegnazione del contributo è soggetta alle trattenute e oneri previsti per legge. 
 
Potranno, inoltre, richiedere l’assegnazione del contributo di € 100,00 (Euro cento//00), anche a 
prescindere dalle condizioni reddituali del nucleo famigliare, gli studenti con disabilità (per 
invalidità pari o superiore al 66% ovvero per riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3 
comma 1, della Legge 104/1992). 
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L’assegnazione del contributo sarà effettuata sulla base di una graduatoria che terrà conto della 
distanza chilometrica (misurata sulla base del percorso stradale più breve ovvero, se disponibile, 
del percorso ferroviario che preveda non più di una coincidenza con cambio treno) tra la sede del 
corso e la residenza dello studente, secondo i seguenti criteri: 
 

Assegnazione contributo spese 

Distanza chilometrica Peso in punti 

fino a 50 km 50 
tra i 51 km ed i 150 km 100 

tra i 150 km ed i 300 km 150 

oltre i 300 km 200 
 

In caso di parità di punteggio, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate (ISEE presentato 
per la richiesta dei benefici dell’anno 2019); in caso di parità di condizioni economiche prevale la 
più giovane età. 
 

Al fine di consentire le procedure di pagamento del contributo gli studenti sono tenuti ad inserire 
via web i dati bancari di un proprio conto corrente, intestato o cointestato (non sono accettati i 
conti correnti intestati a terzi). All’indirizzo https://univr.esse3.cineca.it/Start.do si dovrà effettuare 
il log-in con le proprie credenziali, selezionare il link “home – anagrafica” e scegliere la sezione 
“dati rimborso”, poi cliccare “modifica dati di rimborso” e inserire i dati richiesti seguendo le 
istruzioni. 

 
Art. 3 Non potranno accedere al contributo per le spese di connettività gli studenti che beneficiano 
dell’assegnazione in comodato di uno dei 100 Mac Book Air e, viceversa, non potranno accedere 
all’assegnazione di uno dei 100 Mac Book Air gli studenti che beneficiano del contributo per le spese 
di connettività. Gli studenti potranno, comunque, fare richiesta sia per l’assegnazione in comodato 
gratuito di uno dei 100 Mac Book Air, sia per l’assegnazione del contributo per spese sostenute dagli 
studenti per esigenze di connettività, restando inteso che in caso di assegnazione in comodato di 
uno dei 100 Mac Book Air, la richiesta di assegnazione del contributo per spese sostenute dagli 
studenti per esigenze di connettività si considererà automaticamente rinunciata o, comunque, 
decaduta.  
Sono esclusi dalla fruizione dei benefici sopra indicati coloro che beneficiano di borse per il diritto 
allo studio universitario.  
 
L’assegnatario di uno dei 100 Mac Book Air dovrà sottoscrivere il contratto di comodato gratuito 
secondo il fac-simile allegato al presente bando. 
 
Lo scorrimento delle graduatorie avverrà fino all’esaurimento del finanziamento ministeriale 
destinato agli interventi a favore degli studenti, pari a € 200.266,54. 
 
Le graduatorie provvisorie di assegnazione distinte per ciascuno dei due interventi a favore degli 
studenti saranno pubblicate in data 30/11/2020 al link web https://www.univr.it/it/concorsi > Studenti 
> Misure a sostegno degli studenti. 
 
A seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, lo studente utilmente collocato nella 
graduatoria provvisoria per l’assegnazione di uno 100 Mac Book Air e che sia contestualmente 
collocato in posizione utile nella graduatoria provvisoria per l’assegnazione del contributo per spese 
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sostenute per esigenze di connettività dovrà optare, entro 5 giorni, per l’uno o l’altro beneficio 
utilizzando l’apposito “Modulo per l’esercizio dell’opzione”. 
In caso di mancato esercizio dell’opzione entro il termine previsto, l’assegnazione del contributo per 
spese sostenute per esigenze di connettività si considererà automaticamente rinunciata o, 
comunque, decaduta, con conseguente assegnazione di uno 100 Mac Book Air. 
 
Le graduatorie definitive di assegnazione distinte per ciascuno dei due interventi a favore degli 
studenti saranno pubblicate in data 11/12/2020 al link web https://www.univr.it/it/concorsi > Studenti 
> Misure a sostegno degli studenti. 
 
Art. 4 – Gli interessati devono presentare la domanda compilando esclusivamente on-line la 
“Domanda Misure a sostegno degli studenti". Accedere all’indirizzo 
https://univr.esse3.cineca.it/Start.do, effettuare il log-in con le proprie credenziali (le credenziali GIA 
dell’Ateneo), selezionare Menù > Area riservata > Segreteria > Iniziative > Iniziative. La domanda 
presente nella propria area personale di ESSE3, costituisce l’unica prova di avvenuta presentazione 
della domanda, pertanto si raccomanda l’interessato di accertarne la presenza. 
 
Art. 5 - L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle 
selezioni, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del 
trattamento, destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale 
dell’Ateneo: www.univr.it/it/privacy. 
 
Art. 6 - Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modificazioni e integrazioni, è nominato Responsabile del procedimento amministrativo il 
Funzionario Responsabile dell’U.O. Diritto allo Studio - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 
via Vipacco, 7 – 37129 Verona. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, 
secondo le modalità previste dalla legge 241/90 e s.m.i.. La richiesta dovrà essere inviata all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico, Via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona, compilando l’apposito modulo 
scaricabile all’indirizzo https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico . 
 
Art. 7 - Il presente bando è disponibile al link web https://www.univr.it/it/concorsi > Studenti > Misure 
a sostegno degli studenti. 
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste all’U.O. Diritto allo Studio 
www.univr.it/benefici tel. 045/8028711, e-mail: ufficio.dirittostudio@ateneo.univr.it. 
 

      IL RETTORE 
        Prof. Pier Francesco Nocini. 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di 
Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.. 


