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BANDO PER ESONERO STRAORDINARIO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE 
UNIVERSITARIE MISURE DI SOSTEGNO DEGLI STUDENTI A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

1. Finalità  
L’Università di Udine intende sostenere le studentesse e gli studenti dell’Ateneo che 
abbiano subito una riduzione della capacità economica famigliare a seguito 
dell’emergenza sanitaria SARS-COV 2 attraverso il riconoscimento dell’esonero 
straordinario dal pagamento delle tasse universitarie. 

2. Beneficiari 
La misura di sostegno è riservata agli studenti regolarmente iscritti all’Università di Udine 
per l’a.a. 2020/21 che non abbiano superato il secondo anno fuori corso che si trovino 
in condizioni di particolare disagio personale, familiare ed economico tale da 
compromettere la prosecuzione degli studi universitari a causa dei seguenti eventi, 
purché avvenuti nei dodici mesi antecedenti di scadenza del presente bando fissata per 
il giorno 8 ottobre 2020 ore 20.00: 
 
- decesso di un percettore di reddito del nucleo familiare;  
- perdita del lavoro di un percettore di reddito del nucleo familiare;  
- sospensione dell’attività lavorativa (esempio: cassa integrazione o assimilati – 
sospensione dell’attività imprenditoriale, ecc.) di un percettore di reddito del nucleo 
familiare;  
- gravi patologie dello studente o di un componente del nucleo familiare;  
- altre tipologie documentate ritenute ammissibili dalla Commissione di cui al successivo 
articolo 6. 
 
Tutte le situazioni di difficoltà dovranno essere adeguatamente documentate. 
A tal fine è richiesto ai candidati di presentare ogni documentazione idonea, anche nella 
forma di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i casi previsti 
dalle leggi vigenti. È comunque richiesta la presentazione dell’attestazione ISEE per le 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio o in alternativa l’ISEE corrente oppure l’ISEE 
parificato.  

Non saranno prese in considerazione le istanze motivate in modo generico o prive di 
motivazione, né quelle in cui non siano adeguatamente indicati gli elementi necessari a 
verificare la situazione di particolare difficoltà in cui si trova lo studente o la studentessa.  

Il non accoglimento della domanda sarà comunicato agli interessati tramite posta 
elettronica inviata all’utenza SPES dello studente. 
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3. Requisiti  
Per accedere ai benefici di seguito indicati è necessario essere regolarmente iscritti a 
un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale fino al secondo 
anno fuori corso compreso e aver sostenuto almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti 
alla scadenza del presente bando fissata per il giorno 8 ottobre 2020 ore 20.00. 

Per gli immatricolati per la prima volta si prescinde dal requisito di merito. 

4. Modalità di presentazione delle domande 
Le domande saranno presentate attraverso un apposito form online sul portale Esse3 
seguendo tali istruzioni: 

1. accedere con le proprie credenziali ad ESSE3 https://uniud.esse3.cineca.it ; 

2. selezionare la voce di menu “Iniziative/Eventi”; 

3. selezionare il bando per cui si vuole inserire una domanda di contributo 
utilizzando la lente di dettaglio; 

4. cliccare sul link “iscriviti”; 

5. compilare il questionario obbligatorio proposto dal sistema e confermarlo (solo le 
compilazioni con il semaforo verde in corrispondenza dello STATO del 
questionario sono concluse correttamente); 

6. allegare i documenti richiesti nella sezione ALLEGATI (si precisa che gli allegati 
relativi alle sezioni del questionario che richiedevano il caricamento della 
documentazione sono OBBLIGATORI ai fini della validità della domanda, anche 
se il sistema li propone come “opzionali”; 

7. rendere definitiva la domanda entro la scadenza del bando selezionando il link 
“Stampa definitiva iscrizione”. La stampa conferma la chiusura della domanda e 
rende i dati non più modificabili. 

 
5. Scadenza 

Le istanze, con le modalità di cui all’articolo precedente, dovranno essere presentate, 
complete di tutti gli allegati entro il giorno 8 ottobre 2020 ore 20.00 

6. Valutazione  
La valutazione delle istanze sarà a cura di un’apposita Commissione nominata con 
provvedimento del Direttore generale dell’Università di Udine. 

7. Ufficio di riferimento 
L’Ufficio di riferimento è l’Area servizi agli studenti, ufficio diritto allo studio e servizi 
integrati dirittoallostudio@uniud.it.  

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Manuela Croatto, responsabile dell’Area 
servizi agli studenti 
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8. Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati relativi agli studenti di cui al presente bando è svolto nel rispetto 
delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali, Regolamento (UE) 679/2016 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). Tutti i dati sono destinati al 
complesso delle operazioni finalizzate alla formulazione della graduatoria e al 
conferimento del premio. Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Udine nella 
persona del legale rappresentante Roberto Pinton, Rettore pro-tempore, domiciliato per 
la sua carica in via Palladio, 8 33100 Udine; la responsabile del trattamento è la dott.ssa 
Manuela Croatto, Capo Area della Area Servizi agli Studenti, domiciliata per la sua carica 
in via Gemona 92 - 33100 Udine. 

	

 

 


