BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI SIM DATI SEMESTRALE DA 100 GIGABYTE
AL MESE E/O DI UN CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI HARDWARE – a.a.
2020/21 -seconda edizione

Finalità.
L’Università di Udine intende sostenere le studentesse e gli studenti dell’Ateneo che
abbiano bisogno di disporre di una dotazione adeguata per la partecipazione in
modalità a distanza alle attività didattiche, mettendo a disposizione delle SIM dati, fino
ad esaurimento delle scorte disponibili e dando priorità alle persone con ISEE più
bassa.
1.

Destinatari dell’intervento

L’intervento è destinato a coloro che, con riferimento all’anno accademico 2020/21:
 sono regolarmente iscritti/e ai corsi di laurea dell’Università di Udine non oltre il
secondo anno fuori corso;
 non abbiamo beneficiato dell’esonero totale dal pagamento delle tasse
universitarie o della borsa di studio ARDIS
2.
Requisiti
Per accedere ai benefici è necessario essere in possesso di entrambi i seguenti
requisiti:
 avere l’attestazione ISEE2020 per le prestazioni agevolate per il diritto allo
studio universitario ovvero l’ISEE2020 parificato ovvero ISEE corrente
compresa tra 23.001€ e 35.000€;
 avere sostenuto almeno 25 CFU tra il 8 aprile 2020 e il 8 aprile 2021
(requisito non previsto per chi si è immatricolato/a, cioè si è iscritto/a per la
prima volta ad un corso di laurea all’università). Si considerano validi solo i CFU
relativi ad esami interamente sostenuti e registrati in Esse3. I dati dichiarati
nella domanda di partecipazione saranno verificati d’ufficio.
3.
Termini di apertura e chiusura del bando di concorso
La domanda può essere presentata a partire dalle ore 6.00 del 18 marzo 2021 e
scade il 8 aprile 2021 ore 20.00. Non saranno prese in considerazione domande
presentate fuori termine o con modalità diverse da quelle previste e quelle incomplete
o prive della documentazione prevista.
4.
Incompatibilità
Il contributo di cui al presente bando è incompatibile con i benefici dell’Ateneo
finalizzati a sostenere la didattica in presenza di studenti fuori sede o pendolari
(contributo per spese di locazione e per spese di trasporto) e con benefici analoghi.
L’Ateneo si riserva la possibilità di effettuare le necessarie verifiche.
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5.

Documentazione richiesta per presentare domanda e informazioni sulla
tipologia di intervento

a)
Fornitura di scheda SIM semestrale da 100 gigabyte al mese
Deve essere allegata l’ISEE, in caso contrario la domanda non sarà presa in
considerazione. A chi ne ha diritto, la scheda SIM sarà consegnata con le modalità
specificate nella comunicazione inviata per posta elettronica tramite la casella SPES.
b)

contributi per l’acquisto di hardware (pc, notebook, tablet)

Deve essere allegata l’ISEE e la fattura/scontrino fiscale in cui risulti costo e
tipologia del prodotto acquistato. In assenza di uno o più degli allegati previsti, la
domanda non sarà presa in considerazione. E’ possibile presentare eventuale ulteriore
documentazione attestante costo e tipologia del prodotto acquistato. La data di
acquisto deve essere compresa tra il 13 luglio 2020 e il 8 aprile 2021.
Il contributo non può comunque superare il prezzo effettivo di acquisto e sarà erogato
con accredito sull’IBAN di un conto intestato allo/a studente/ssa. La persona deve
accedere alla sua area personale del servizio online di Esse3 ed inserire i dati
dell’IBAN nella sezione ANGRAFICA.
Il contributo erogabile ammonta a:
 per ISEE tra 23.001 e 30.000€: contributo di 300 €
 per ISEE tra 30.001 e 35.000€ contributo di 250€
6.

Modalità di presentazione delle domande e incompatibilità

Le domande devono essere presentate usando un apposito form online disponibile sul
portale Esse3 e seguendo le seguenti istruzioni:

1. accedere

con
le
proprie
https://uniud.esse3.cineca.it ;

credenziali

ad

ESSE3

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
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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.
L’esito della valutazione, basata sui criteri di cui all’articolo 2, sarà comunicato tramite
posta elettronica alla casella SPES.
7. Revoca del beneficio
Il benefico sarà revocato e dovrà essere restituito in caso di trasferimento ad altro
ateneo o rinuncia degli studi nell’anno accademico 2020/21 (30 aprile 2022).
8. Ufficio di riferimento
L’Ufficio di riferimento è la Direzione Didattica e Servizi Agli Studenti, Ufficio diritto allo
studio e servizi integrati dirittoallostudio@uniud.it.
Responsabile del procedimento è la dr.ssa Manuela Croatto, dirigente della Direzione
Didattica e Servizi Agli Studenti.
9. 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, dirigente della Direzione Didattica e Servizi
Agli Studenti , domiciliata per la sua carica in via Gemona 92 - 33100 Udine.

f.to Il Direttore Generale
Massimo di Silverio
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