BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 200 DISPOSITIVI INFORMATICI (PC E MAC BOOK AIR)

Data scadenza domanda di partecipazione: 31 AGOSTO 2022 ore 13.00

IL RETTORE
VISTO il Decreto Ministeriale n. 734 del 25/06/2021 Fondo per le esigenze emergenziali del sistema
dell'Università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei Collegi
universitari di merito e degli enti di ricerca, con cui sono stati definiti i criteri di riparto e di utilizzazione
delle risorse per l'anno 2021 assegnate per le seguenti finalità:
1. misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi, di didattica a distanza e della graduale ripresa
delle attività didattiche, di ricerca e di servizio in presenza (art. 100 del d.l. n. 18 del 2020, come
incrementate dall'art. 1, comma 525, della I. 178/2020);
2. acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali, per la ricerca o la didattica
a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture
per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica (art. 33 del d.l. n. 41 del 2021, per le quali
trovano applicazione il d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 e l'art. 11 della I. 16 gennaio 2003, n. 3 con
le relative linee guida attuative del CIPE approvate con delibera del 26 novembre 2020);
VISTA l'assegnazione all'Ateneo di Verona di Euro 272.507 per Misure di emergenza e sicurezza art. 3, co.l, ed Euro 889.766 per Ammodernamento infrastrutturale art. 3, co.2 come da Tabella I –
Istituzioni universitarie statali, art. 3 del DM 734 del 25 giugno 2021. Con nota n. 11255 del
11/08/2021, il MUR ha dato le indicazioni operative per il trasferimento delle risorse di cui al DM 734
del 25 giugno 2021;
VISTA la nota MUR n. 11255 del 11/08/2021 relativa alle indicazioni operative per il trasferimento
delle risorse di cui al DM 734 del 25 giugno 2021;
CONDIVISA con il Direttore Generale l’adozione del presente provvedimento
DECRETA
ARTICOLO 1 – FINALITÀ DEL BANDO
È indetto un bando per l’assegnazione di n. 200 dispositivi informatici (PC e Mac Book Air) in
comodato gratuito.
ARTICOLO 2 – REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di assegnazione le/gli studentesse/i già iscritte/i nell’a.a. 2020/2021
ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, e che:
- abbiano reiterato l’iscrizione per l’a.a. 2021/2022 per il medesimo percorso di formazione, in
corso o al massimo al primo anno fuori corso;
- siano in regola con il pagamento della contribuzione studentesca ossia che entro la scadenza
del bando non abbiano rate scadute da pagare;
- siano in possesso di un ISEE per il diritto allo studio universitario/ISEE parificato ANNO 2022
≤ € 22.000,00 (Euro ventiduemila// 00) richiesto entro la scadenza del bando.

L’assegnazione sarà effettuata sulla base di una graduatoria redatta in base ai seguenti punteggi:
REQUISITO DI MERITO

PUNTEGGIO
MASSIMO

a)

numero di CFU conseguiti al 10/08/2021 rapportato alla soglia massima
di CFU conseguibili in base all'anno di corso (* vedere tabella soglie
massime CFU) moltiplicato per 500

500

b)

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

500

Punteggio massimo

1000

*Tabella soglie massime CFU
Anno di corso 2021/2022
2
3
4
5
6
7

Soglia massima CFU conseguibili
60
120
180
240
300
360

In caso di parità di punteggio, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate; in caso di parità di
condizioni economiche prevale la più giovane età.
Sono esclusi dalla fruizione del beneficio coloro che alla scadenza del presente bando risultino
beneficiarie/i per l’a.a. 2021/2022 della borsa per il diritto allo studio universitario.
Per le/gli studentesse/i 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.
ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le/Gli interessate/i 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 > Iniziative > Iniziative: BANDO PER
L’ASSEGNAZIONE DI N. 200 DISPOSITIVI INFORMATICI (PC E MAC BOOK AIR). La domanda
presente nella propria area personale di ESSE3, costituisce l’unica prova di avvenuta presentazione
della domanda, pertanto si raccomanda l’interessata/o di accertarne la presenza. Nella domanda
le/gli interessate/i dovranno autorizzare l’Università degli studi di Verona ad accedere alla banca dati
INPS per l’acquisizione dell’attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario/acquisire l’ISEE
parificato dal CAF convenzionato.
ARTICOLO 4 – COME RICHIEDERE L’ATTESTAZIONE ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO/ISEE PARIFICATO
a) ISEE per il diritto allo studio universitario
Per richiedere l’ISEE per il diritto allo studio universitario la/o studentessa/e dovrà compilare la
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e
patrimoni di ogni componente dello stesso nucleo, con le seguenti modalità:
- direttamente dalla sezione “servizi on-line” del sito web dell’INPS (www.inps.it);
- con l’ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o di un professionista abilitato.
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L’attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario verrà successivamente rilasciata alla/o
studentessa/e dal CAF o dall’INPS.
Saranno accettate attestazioni ISEE per il diritto allo studio universitario in corso di validità
richieste dal 01/01/2022 alla scadenza del presente bando; a tal fine farà fede la data riportata sulla
ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non la data di rilascio
dell’attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario, che avviene dopo qualche giorno dalla
sottoscrizione della DSU.
Non saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE per il diritto allo studio universitario
richieste oltre il termine di presentazione della Domanda di assegnazione di n. 200 dispositivi
informatici oppure ISEE ordinarie.
L’attestazione cartacea ISEE per il diritto allo studio universitario non va consegnata all’Università
poiché l’Università acquisisce i singoli dati mediante l’accesso diretto alla banca dati INPS o
attraverso l’invio dei dati da parte del CAF convenzionato per l’ISEE parificato.
La/o studentessa/e è tenuta/o a verificare che sull’attestazione ISEE per il diritto allo studio
universitario non siano presenti annotazioni di omissioni/difformità, pena la non assegnazione
del dispositivo informatico.
AVVERTENZE:
Nel caso di due (o più) studentesse/i appartenenti al medesimo nucleo familiare, ai fini della
validità per l’assegnazione dei dispositivi informatici, sull’attestazione ISEE per il diritto allo studio
universitario dovrà essere riportata la seguente dicitura: “SI APPLICA ALLE PRESTAZIONI
AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO” seguita dai rispettivi codici
fiscali.
b) ISEE parificato
− le/gli studentesse/i non residenti in Italia;
− le/gli studentesse/i residenti in Italia non autonomi e con nucleo familiare residente
all’estero;
devono richiedere l’Indicatore Parificato Universitario (o ISEE parificato).
Per ottenere l’ISEE parificato la/o studentessa/e dovrà:
rivolgersi, previo appuntamento, esclusivamente presso uno dei CAF presenti nell’elenco
reperibile all’indirizzo internet link web https://www.univr.it/it/concorsi > Studenti > Misure a
sostegno degli studenti.
2. presentare al CAF la documentazione indicata nell’”ELENCO DOCUMENTI DA CONSEGNARE
AL CAF PER IL CALCOLO DELL’ISEE PARIFICATO” presente al link web
https://www.univr.it/it/concorsi > Studenti > Misure a sostegno degli studenti; in mancanza, il
CAF non procederà al calcolo dell’ISEE parificato.
Saranno accettate attestazioni ISEE parificato richieste dal 01/01/2022 alla scadenza del presente
bando.
1.

ARTICOLO 5 – PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI
INFORMATICI
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro la data del 30/09/2022 al link web
https://www.univr.it/it/concorsi > Studenti > Misure a sostegno degli studenti.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro la data del 21/10/2022 al link web
https://www.univr.it/it/concorsi > Studenti > Misure a sostegno degli studenti ed avrà validità fino al
30/04/2023.
L’assegnataria/o potrà rimanere in possesso del dispositivo informatico fino al verificarsi di una delle
seguenti condizioni:
− chiusura della carriera universitaria (per rinuncia, conseguimento titolo, etc);
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− iscrizione dal secondo anno fuori corso.
Le/Gli assegnatarie/i sono tenute/i a dare comunicazione, a mezzo email all’indirizzo
ufficio.dirittostudio@ateneo.univr.it, almeno 10 giorni prima, il verificarsi di una delle condizioni sopra
riportate.
Le/Gli studentesse/i risultate/i beneficiarie/i in graduatoria definitiva dovranno presentarsi
personalmente per la presa in consegna del dispositivo informatico e per la sottoscrizione del
contratto di comodato gratuito, come da fac-simile allegato al presente bando, secondo le modalità
e le tempistiche che verranno specificate nel decreto di assegnazione. Non è pertanto possibile
delegare al ritiro (e alla successiva restituzione) terze persone.
La mancata presentazione per il ritiro del dispositivo entro 10 giorni dallo scadere del periodo
indicato nel decreto di assegnazione comporta la decadenza dal beneficio.
L’Università di Verona procederà con lo scorrimento della graduatoria nel caso di disponibilità di
ulteriori dispositivi informatici. L’assegnataria/o di uno degli ulteriori dispositivi informatici dovrà
sottoscrivere il contratto di comodato gratuito entro 20 gg dalla pubblicazione del decreto di
assegnazione, pena la decadenza dal beneficio.
ARTICOLO 6 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali delle/i partecipanti alle selezioni,
ai sensi del Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento,
destinatarie/i dei dati e esercizio dei diritti dell’interessata/o è disponibile sul sito istituzionale
dell’Ateneo: www.univr.it/it/privacy.
ARTICOLO 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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 nominata/o Responsabile del procedimento amministrativo la/il Funzionaria/o
Responsabile dell’U.O. Diritto allo Studio - Direzione Offerta formativa, Servizi e Segreterie Studenti
– via San Francesco, 22 – 37129 Verona.
Le/I candidate/i 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 .
ARTICOLO 8 – RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI
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..
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