
 

  
 

 

 

 

 
 
 
Bando di concorso per l’assegnazione di dispositivi in comodato d’uso a favore di studenti immatricolati 
all’Anno Accademico 2020/2021 - Università degli Studi di Perugia  

(Approvato con DR 2032 del 29/10/2020) 
 
 
 

Art. 1 Oggetto e finalità 
L’Università degli Studi di Perugia, nell’ambito del progetto MUR finalizzato a contenere il fenomeno del 
“divario digitale”, bandisce un concorso per l’assegnazione, in comodato d’uso gratuito e temporaneo, n. 
650 Tablet e  Schede SIM dati, a studenti immatricolati all’anno accademico 2020/2021, in base ad una 
graduatoria che terrà conto di criteri di merito e di reddito. Tutti i prodotti saranno offerti per la durata di 
un anno. 
Il presente bando è condizionato all’esito positivo delle procedure di acquisizione mediante adesione alla 
Convenzione Consip e pertanto, in caso di mancata disponibilità della strumentazione informatica in 
questione, l’Ateneo non sarà ritenuto responsabile della mancata consegna agli studenti della 
strumentazione medesima.  
 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione al bando 
I requisiti richiesti per poter presentare domanda al presente bando sono: 

a. essere definitivamente immatricolati per l’anno accademico 2020/2021, alla data del 9 novembre 

2020, ad un Corso di Laurea, di Laurea magistrale o di Laurea magistrale a ciclo unico dell’Università 

degli Studi di Perugia; 

b. aver presentato, entro la stessa data, la richiesta di riduzione della contribuzione universitaria A.A. 

2020/2021, inserendo i dati relativi all’ISEE 2020 valido per le prestazioni universitarie del proprio 

nucleo familiare di appartenenza (d’ora in poi ISEEU), o all’ISEEU corrente, nella propria area 

riservata web di Ateneo. 

Sono ammessi a partecipare gli studenti il cui valore dell’ISEEU, o dell’ISEEU corrente, non superi il limite di 
Euro 40.000,00. 
Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%, che sono  esonerati dal pagamento della 
contribuzione universitaria a prescindere dal reddito e dunque non sono tenuti a presentare domanda di 
riduzione tasse, possono comunque partecipare alla selezione: gli stessi dovranno aver perfezionato 
l’immatricolazione definitiva e aver dichiarato la percentuale di disabilità riconosciuta, allegando la 
certificazione attestante la disabilità, tramite la propria area riservata web di Ateneo entro il 9 novembre 
2020, pena la non concessione del beneficio. 
Sarà cura dello studente stesso verificare nella propria area riservata SOL (Servizi On Line), all’atto della 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, che: 

 che l’immatricolazione risulti regolarmente perfezionata; 

 che l'ISEEU/ISEEU Corrente o l’eventuale dichiarazione di disabilità risultino regolarmente registrati. 

 

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione 
Gli studenti che intendono concorrere devono presentare la domanda, entro e non oltre 15 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente bando, collegandosi con le proprie credenziali uniche di Ateneo al  



 

  
 

 
 
 
 
 
 
portale  SOL (Servizi On Line) alla pagina www.segreterie.unipg.it nella sezione del menu “Segreteria” 
riservata ai “Iniziative”. 

 
Art. 4 – Commissione giudicatrice e criteri per la formulazione della graduatoria 

La Commissione giudicatrice sarà nominata con apposito decreto rettorale e  si occuperà della 
formulazione di una graduatoria secondo i seguenti criteri:  
 

a. valore ISEEU; 

b. a parità di valore ISEEU viene considerato il punteggio di maturità (per gli studenti immatricolati ad 

un corso di laurea o corso di laurea magistrale a ciclo unico) o il punteggio di laurea triennale (per 

gli studenti immatricolati ad un corso di laurea magistrale); nel punteggio viene calcolata anche la 

lode; 

c. In caso di parità di valore ISEEU e di punteggio, verrà adottato il criterio dell’età con preferenza del 

candidato anagraficamente più giovane. 

Nel caso  di possessori di diplomi rilasciati da Istituti o Università di ordinamento estero, il voto verrà 
normalizzato al sistema di valutazione italiano. Nel caso in cui il titolo sia stato rilasciato senza voto finale, o 
nel caso non sia possibile procedere alla conversione, verrà considerato il voto minimo per la sufficienza nel 
sistema scolastico/universitario italiano.  
La Commissione, in base al numero delle domande, garantirà  di riservare un’adeguata quota dei dispositivi 
agli studenti con disabilità e al contempo stabilirà i criteri di distribuzione degli stessi tra gli immatricolati ad 
un corso di laurea/laurea magistrale a ciclo unico e gli immatricolati ad un corso di laurea magistrale, 
formulando due distinte graduatorie. 
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, verrà pubblicata nel sito web di Ateneo la 
graduatoria provvisoria di assegnazione dei dispositivi. Le eventuali istanze di revisione della graduatoria 
dovranno essere presentate con domanda alla Ripartizione Didattica entro e non oltre 7 giorni dalla 
pubblicazione della suddetta graduatoria provvisoria. La Commissione giudicatrice, esaminati i ricorsi, 
provvederà a redigere la graduatoria definitiva degli assegnatari che verrà approvata con decreto rettorale 
e resa pubblica nel sito web dell’Ateneo. 
 
 

Art. 5 – Modalità di assegnazione 
La dotazione dei dispositivi previsti all’articolo 1 è riconosciuta con Decreto del Rettore.  
I dispositivi saranno distribuiti attraverso la formula del comodato d’uso gratuito a seguito dell’accettazione 
da parte del beneficiario tramite sottoscrizione di un apposito contratto di comodato gratuito. 
Nel contratto di cui sopra 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. 
L’Università degli Studi di Perugia comunicherà per email ai candidati vincitori l’esito della selezione e le 
modalità ed i tempi per l’assegnazione, all’indirizzo e-mail istituzionale (nome.cognome@studenti.unipg.it). 
Qualora il dispositivo non sia stato accettato o ritirato dall’assegnatario entro il termine previsto nella 
comunicazione, si procederà a scorrere la graduatoria fino al suo eventuale esaurimento. 
Incorre in revoca dell’assegnazione lo studente che si trasferisce verso altro Ateneo o rinuncia agli studi nel 
corso dell’A.A. 2020/2021; in tale caso lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione alla mail: 
ripartizione.didattica@unipg.it. 
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Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto della vigente 
normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e successivi 
provvedimenti  attuativi). I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione 
del presente bando. Titolare autonomo del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di 
Perugia, in persona del suo legale rappresentante. 

 
 

Art.7 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento è 
la Dott.ssa Antonella Bianconi– Dirigente della Ripartizione Didattica e Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza,  Via della Pallotta, 61 06126 Perugia; email: ripartizione.didattica@unipg.it. 
 

Art. 8 – Norma finale 
Il bando sarà pubblicato sull’Albo ufficiale e pubblicato sul sito di Ateneo. 
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