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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 – RIAPERTURA TERMINI
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;
VISTO
il D.R. Rep. 962-2020 Prot. n. 91276 del 07.10.2020 con il quale sono stati messi a
disposizione di studenti e studentesse in condizioni economiche disagiate, per l’a.a.
2020/2021, n. 250 personal computer portatili in comodato d’uso gratuito e
temporaneo per la didattica a distanza;
TENUTO CONTO degli esiti della selezione, di cui al D.R. 1123/2020 del 05/11/2020, con cui sono
stati assegnati n.17 PC;
CONSIDERATO che tale numero è inferiore al numero di PC messi a disposizione;
TENUTO CONTO della recente evoluzione dell’emergenza sanitaria e della conseguente
sospensione delle attività didattiche in presenza;
RAVVISATA la necessità di garantire la possibilità di un ampio ed agevole accesso alla formazione
a distanza imposta dalle norme di contrasto alla pandemia da SARS-CoV-2
DECRETA
Art. 1 – Riapertura termini
Per le motivazioni citate in premessa, sono riaperti i termini per partecipare alla selezione per la
concessione in comodato d’uso gratuito e temporaneo, per l’a.a. 2020/2021, con obbligo di
conservazione sino alla restituzione in piena integrità, di 233 PC per le esigenze di partecipazione
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alla didattica a distanza di studenti/esse in condizioni economiche disagiate. Sono fatti salvi gli esiti
della selezione di cui al D.R.1123/2020 del 05/11/2020.
Art. 2 – Modalità di partecipazione
La domanda dovrà essere compilata secondo l’allegato 1 di cui al bando Rep. 962-2020 del
07.10.2020 e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 7 Dicembre 2020, secondo le modalità
già definite dal summenzionato bando, a pena di esclusione dal concorso.
Art. 3 – Rinvio
Restano valide tutte le altre disposizioni di cui al bando emesso con D.R. Rep. 962-2020 del
07.10.2020.

L’Aquila, 16.11.2020

F.to IL RETTORE
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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.

