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D.R. Rep. n. 962/2020 Prot. 91276 del 7.10.2020 Allegati 1
Anno 2020 Tit V Cl 5 Fasc. 17
BANDO PER LA CONCESSIONE DI PC IN COMODATO D’USO A STUDENTI E
STUDENTESSE IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE PER LA DIDATTICA A
DISTANZA – ANNO ACCADEMICO 2020/2021
IL RETTORE
VISTE
VISTO
VISTO

le leggi sull’istruzione universitaria;
lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
il D.P.C.M. 9 Aprile 2001: “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli
studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
VISTO
Il DM 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
il D. Lgs. 29 Marzo 2012, n. 68;
VISTO
il decreto del MIUR, rep. n. 294 del 16/7/2020, con il quale è definito che, per l’anno
2020, le risorse assegnate al “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema
dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
degli enti di ricerca” sono prioritariamente destinate a iniziative a sostegno degli/delle
studenti/esse, attraverso l’acquisto da parte delle Istituzioni di appartenenza di
dispositivi digitali e di quanto necessario per consentire l’accesso da remoto alle
banche dati e l’accesso alle risorse bibliografiche;
RILEVATA la necessità di mettere a disposizione dei/delle propri/ie studenti/esse immatricolati/e
dispositivi informatici al fine di garantire il diritto all'accesso e al successo nel percorso
formativo di ognuno, e assicurare a tutti/e gli/le studenti/esse la partecipazione alla
didattica anche secondo le modalità disposte a causa dell’emergenza sanitaria Covid19
DECRETA
Art. 1 – Oggetto e destinatari
L’Università degli Studi dell’Aquila mette a disposizione in comodato d’uso gratuito e temporaneo,
per l’a.a. 2020/2021, con obbligo di conservazione sino alla restituzione in piena integrità, n. 250
personal computer portatili per le esigenze dei/delle propri/ie studenti/esse immatricolati/e al fine di
garantire il diritto all'accesso e al successo nel percorso formativo di ognuno, e di assicurare a tutti/e
gli/le studenti/esse la partecipazione, ove prevista, alla didattica a distanza e il regolare svolgimento
degli esami e della laurea, anche secondo le modalità disposte a causa dell’emergenza sanitaria Covid19.
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Art. 2 Requisiti di ammissione
Possono accedere alla concessione in comodato d’uso gratuito coloro che:
❖ abbiano completato entro il 31.10.2020 l’immatricolazione ad un corso di Laurea Triennale o

Laurea magistrale a ciclo unico;
❖ abbiano effettuato entro il 31.10.2020 il relativo pagamento della tassa di iscrizione;

❖ siano stati ammessi a seguire la didattica a distanza secondo le modalità disposte a causa
dell’emergenza sanitaria Covid-19;
❖ abbiano autorizzato l’ateneo all’acquisizione dell’ISEE Università in corso di validità per il

calcolo del COA a.a. 2020/2021;
❖ siano in possesso di una Attestazione ISEE per Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio

Universitario valida, rilasciata entro la data di scadenza del presente bando, priva di omissioni
o difformità, dell’importo massimo di Euro 13.000,00.

Art. 3 – Modalità di partecipazione
La domanda dovrà essere compilata secondo l’allegato 1 al presente bando e dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 13,00 del 31 ottobre 2020, a pena di esclusione dal concorso, esclusivamente dal
proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@student.univaq.it) all’indirizzo
di posta elettronica del Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio: tasse@strutture.univaq.it.
Alla domanda dovrà essere allegata in formato PDF la seguente documentazione:
❖ copia fronte-retro leggibile di un documento di identità in corso di validità;
❖ attestazione ISEE Università 2020 o ISEE Università corrente rilasciata entro il termine di
scadenza per la presentazione delle domande.
Saranno esclusi/e i/le candidati/e le cui domande risultino:
o incomplete;
o prive di uno dei requisiti di ammissione;
o che non rispettino le modalità di partecipazione qui sopra elencate;
o pervenute oltre la suddetta scadenza;
o prive di firma.
Art. 4 Criteri per la formulazione della graduatoria
Per ogni studente/essa verrà calcolato un ISEE parametrato definito come l’ISEEU, oppure l’ISEE
corrente se minore, moltiplicato per il fattore (1+x/20), dove x è il numero di anni di iscrizione al
corso di laurea attualmente frequentato, come indicato nella domanda di partecipazione alla selezione.
La graduatoria è ottenuta elencando i richiedenti in ordine crescente di ISEE parametrato. In caso di
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parità di ISEE parametrato prevale il minor valore di x; in caso di ulteriore parità prevale la minore
anzianità anagrafica. Lo/la studente/essa assegnatario/a sarà contattato/a dall’Area sistemi,
infrastrutture, didattica e supporto attraverso la mail istituzionale nome.cognome@student.univaq.it
per la consegna del dispositivo, che dovrà essere ritirato di persona entro 3 giorni dall’avvenuta
comunicazione. Nel caso in cui l’assegnatario/a non si presenti entro i 3 giorni per il ritiro, si
provvederà alla riassegnazione del dispositivo provvedendo allo scorrimento della graduatoria.
L’Università può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione nei confronti di coloro
i cui requisiti non risultassero validi alla verifica.
Art.5 – Obblighi degli assegnatari
L’assegnatario/a è tenuto a garantire il buon uso del bene a lui/lei affidato, ad utilizzarlo
esclusivamente a scopo di studio e a custodirlo diligentemente per tutta la durata del comodato. In
particolare l’assegnatario/a si impegna a:
a) sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito, con cui saranno disciplinati gli obblighi
di custodia e le modalità di utilizzazione e di restituzione del dispositivo, in applicazione della
normativa di cui agli artt. 1803 e seguenti del codice civile, in particolare:
- sono a carico dell’assegnatario/a le spese di risarcimento in caso di smarrimento e/o danni
non riparabili, purché pari al valore di acquisto al netto degli ammortamenti;
- sono a carico dello/della studente/studentessa eventuali spese di riparazione per danni
riparabili;
b) restituire il dispositivo entro il 31 settembre 2021 o qualora perda la qualità di studente/essa
per conseguimento della laurea o per rinuncia agli studi o per trasferimento presso altro
Ateneo.
Art. 6
Art. 6 Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice, composta da tre membri e da un segretario verbalizzante, sarà
nominata con apposito decreto rettorale.
Art. 7 Trattamento dei dati personali
L’Università degli Studi dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti
per la gestione della presente procedura di selezione, tratta i dati raccolti in modo lecito, corretto e
trasparente nei confronti dell’interessato, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in
generale delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. Tutte le informazioni degli articoli 13 e
14
sono
visibili
agli
interessati
alla
pagina
web:
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=251.
Art.8 - Responsabile del procedimento
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e successive modificazioni e
integrazioni e del Regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il Responsabile del
procedimento è la Responsabile del Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio (e-mail:
tasse@strutture.univaq.it).
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L’Aquila, 7.10.2020

F.to IL RETTORE
(Prof. Edoardo Alesse)

Data di pubblicazione: 08.10.2020
Data di ritiro:
23.10.2020

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente.

