
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

AREA DIDATTICA 

Settore Contribuzione Studentesca e Benefici 
 
 

Bando di selezione per l’assegnazione  

di n. 300 Personal Computer 

a studenti dell’Università degli Studi di Genova 
 

 

IL RETTORE 
 

- Visto l’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana e, in particolare, il comma 4; 
 

- Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

(convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) e, in particolare, l’art. 236 che prevede 

misure a sostegno del diritto allo studio universitario, tra cui l’aumento del fondo emergenziale per il 

supporto alla didattica digitale e per le infrastrutture informatiche; 
 

- Considerato che è obiettivo prioritario dell’Ateneo rendere effettivo il diritto allo studio, con rimozione, 

il più possibile, degli ostacoli alla fruizione dei servizi resi, attraverso iniziative a favore degli studenti 

bisognosi al fine di garantire pari opportunità nell’accesso alla formazione;  
 

- Visti gli interventi posti in essere dall’Ateneo fin dall’inizio del periodo emergenziale per agevolare il 

percorso formativo degli iscritti, sia quelli riguardanti l’introduzione di modalità flessibili per il 

versamento della contribuzione studentesca al fine di fornire un aiuto dal punto di vista economico agli 

studenti e alle loro famiglie, sia quelli rivolti al potenziamento dei servizi informatici, per garantire la 

massima connettività per lo svolgimento dell’attività didattica con modalità a distanza, fino al 

conseguimento del titolo finale; 
 

- Vista la selezione indetta nel mese di giugno 2020 con la quale, sulla base della verifica del possesso di 

requisiti di reddito e condizione familiare, sono stati assegnati a studenti iscritti all’a.a. 2019/20, che 

versavano in una situazione di difficoltà per quanto riguarda la possibilità di utilizzo di attrezzature 

informatiche, n. 300 tablet, concessi in comodato d’uso gratuito per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 

mese di luglio 2020; 
 

- Vista la disponibilità di ulteriori dispositivi informatici (Personal Computer portatili) da assegnare a 

studenti in difficoltà iscritti all’a.a. 2020/21 secondo le disposizioni del presente bando; 

 

DECRETA 
 

Art. 1  
(Oggetto della selezione) 

 

1. Nell’ambito delle iniziative poste in essere dall’Università degli Studi di Genova per far fronte alle 

problematiche correlate alla situazione emergenziale causata da Covid-19, è indetta una selezione per 

l'assegnazione, in comodato d’uso gratuito, per un periodo di tempo decorrente dalla data di consegna e 

fino al 31 marzo 2022, di n. 300 Personal Computer portatili, a favore di studenti iscritti presso 

l’Ateneo per l’anno accademico 2020/2021. 
 

2. I Personal Computer saranno assegnati agli studenti, in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 

2 del presente bando, come segue: 
 

Selezione a)  n. 100 PC agli studenti iscritti, per la prima volta, al primo anno di corso; 

Selezione b)  n. 200 PC agli studenti iscritti ad anni successivi al primo. 
 

 

Master
Font monospazio
DR n. 2381 del 28 maggio 2021



 

Art. 2 
(Requisiti per la partecipazione alla selezione) 

 

1. Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione dei Personal Computer gli studenti con iscrizione 

attiva nell’a.a. 2020/2021, in regola con il versamento della Contribuzione Studentesca alla data di 

scadenza del bando: 

- al primo anno, per la prima volta; 

- ad anni successivi al primo, da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale 

del corso di studio, aumentata di uno; 
 

a uno dei Corsi di Laurea dell’Università degli Studi Genova (laurea triennale; laurea magistrale; laurea 

magistrale a ciclo unico). 
 

2. Gli studenti di cui al comma 1 devono trovarsi in una o più delle seguenti situazioni di difficoltà: 

a) appartenere a nucleo familiare per il quale siano stati necessari interventi in materia di lavoro e di 

politiche sociali in conseguenza dell’emergenza Covid-19; 

b) appartenere a nucleo familiare con un numero di dispositivi informatici inferiore al numero di studenti 

frequentanti istituzioni di istruzione secondaria, universitaria o AFAM e che utilizzano tali dispositivi 

per seguire lezioni a distanza. 

La carenza di cui alla lettera b) può verificarsi anche rispetto ai genitori conviventi con lo studente che 

operino in smartworking emergenziale. 

 

3. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione gli studenti che: 
 

 usufruiscono per l’a.a. 2020/2021 dell’esonero totale dal versamento del contributo universitario, secondo 

quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari; 

 

 non risultano in regola, entro la data di scadenza della selezione, con il versamento della contribuzione 

studentesca giunta a scadenza nell’anno accademico corrente e/o in quelli precedenti. 
 

Art. 3   
(Graduatorie di assegnazione) 

 

1. Nel caso in cui il numero di richieste superi il numero dei Personal Computer a disposizione, la 

Commissione Giudicatrice di cui al successivo art. 5 elaborerà specifiche graduatorie di assegnazione 

sulla base dei seguenti criteri di selezione: 

 

INDICATORE 1 VALORE PUNTEGGIO 

 

Interventi in materia di lavoro e di politiche sociali resisi necessari per il 

richiedente e/o per i genitori dello stesso in conseguenza del Covid-19: 

 Reddito di emergenza–Rem di cui all’art. 82 del decreto legge 34/2020 (c.d. 

Rilancia Italia), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; 

 Indennità di cui agli articoli:  

- 27, 28, 29, 30, 38, 44 del decreto legge 18/2020 (c.d. Cura Italia), 

convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;  

- 84 e 85 del decreto legge 34/2020 (c.d. Rilancia Italia); 

- 14, 15 del decreto legge 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), convertito con 

modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176; 

- 2 del decreto legge 30/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 

maggio 2021, n. 61 

- 1, 8, 10, 12, 15, 17 del decreto legge 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), 

convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69; 

ed eventuali integrazioni o altre indennità previste da successivi 

provvedimenti normativi; 

 Cassa integrazione in deroga; 

 NASpi (Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego), percepita in 

conseguenza perdita involontaria dell’occupazione. 

Richiedente 5 

Entrambi i genitori del 

richiedente 
5 

Un solo genitore del 

richiedente 
3 

 

  

https://www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/RegolamentoContribuzioneStudentesca.pdf


 

INDICATORE 2 VALORE PUNTEGGIO 

 

Differenza tra: 

-    numero di studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare 

del candidato frequentanti istituzioni di istruzione 

secondaria o universitaria o AFAM (compreso il richiedente 

stesso) 

     unitamente a 

numero genitori conviventi che operano in smartworking 

emergenziale  

-    numero di dispositivi informatici disponibili. 

 

Uno 
(dispositivo mancante) 

1 

Due 
(dispositivi mancanti) 

3 

Più di due 
(dispostivi mancanti) 

5 

 

N.B. Nel caso di più studenti iscritti presso questo Ateneo per l’a.a. 2020/2021 appartenenti allo stesso 

nucleo familiare, non è consentito effettuare più di una richiesta di assegnazione. 
 

 

 
  

INDICATORE 3 VALORE PUNTEGGIO 

ISEE-U/ISEE-UP 

 

(Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente per il diritto allo studio universitario 

ordinario e parificato) autocertificato o fatto 

pervenire dallo studente all’Università degli Studi 

di Genova per l’a.a. 2020/2021 

https://www.studenti.unige.it/tasse/  

Da € 0,00 a € 24.000 5 

Da € 24.000,01 a € 30.000 4 

Da € 30.000,01 a € 65.000 3 

Da € 65.000,01 a € 100.000 2 

Oltre € 100.000 o in assenza di 

ISEE-U 
1 

 

Il valore reddituale può risultare attestato anche da ISEE CORRENTE, rilasciato allo studente, nel caso in cui 

ricorrano le condizioni, e fatto pervenire all’Ateneo entro il termine di scadenza del bando  

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203835%20del%2023-10-2019.pdf 

 

 

INDICATORE 4 VALORE PUNTEGGIO 

Merito scolastico: 

numero di CFU (crediti formativi universitari) 

acquisiti dal richiedente nel periodo  

1° novembre 202023 giugno 2021 

Gli insegnamenti corrispondenti possono 

appartenere anche a piani di studio antecedenti al 

2020/2021. 

 

0 CFU 0 

Da   1 a 10 CFU 1 

Da 11 a 20 CFU 2 

Da 21 a 30 CFU 3 

Da 31 a 40 CFU 4 

Da 41 a 50 CFU 5 

Da 51 a 60 CFU (e oltre) 6 

 

2. I valori degli indicatori 3 (valore reddituale) e 4 (numero di CFU conseguiti dallo studente nel periodo di 

riferimento) saranno acquisiti d’ufficio. 
 

3. Questo Ateneo effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, anche in 

collaborazione con la Guardia di Finanza per quanto attiene l’indicatore numero 3. 

  

https://www.studenti.unige.it/tasse/
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203835%20del%2023-10-2019.pdf


 

Art. 4 
 (Termini e modalità di presentazione della domanda) 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigere telematicamente utilizzando il modulo reperibile 

alla pagina web di Ateneo https://modulispid.unige.it/comodatopc dovrà pervenire entro le ore 23:59 del 

giorno 23 giugno 2021. Il termine è perentorio.  
 

2. Nella domanda il candidato dovrà: 

- optare per la selezione per la quale intende partecipare: selezione a) oppure selezione b), di cui 

all’art.1 del presente bando; 

- autocertificare sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di 

dichiarazioni mendaci (artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000): 
 

a) cognome e nome, numero di matricola, numero di telefono (fisso e/o cellulare), indirizzo e-mail 

(che rappresenterà mezzo ufficiale di comunicazione ai fini della selezione); 

b) di non aver ricevuto/aver ricevuto un dispositivo informatico da parte dell’Università degli Studi 

di Genova nel corso del 2020; 

c) di usufruire/non usufruire di interventi in materia di lavoro e di politiche sociali; 

d) di appartenere/non appartenere a nucleo familiare con un numero di dispositivi elettronici 

inferiore al numero di studenti frequentanti istituzioni di istruzione secondaria, universitaria o 

AFAM che utilizzano tali dispositivi per seguire lezioni a distanza, unitamente al numero di 

genitori conviventi che utilizzano i dispositivi informatici per lo svolgimento di attività 

lavorativa in smartworking emergenziale.   
 

Nel caso di dichiarazioni non veritiere, gli studenti decadranno automaticamente dal diritto alla fruizione 

del beneficio, fatta comunque salva l’applicazione di ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.   

 

Art. 5 
(Commissione Giudicatrice - graduatorie) 

 

1.  Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione superino il numero di dispositivi informatici a 

disposizione, le candidature in regola con i requisiti prescritti dal bando, a seguito di verifica da parte degli 

uffici amministrativi competenti, saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice costituita dal 

Magnifico Rettore (o suo delegato), dal Prorettore per la formazione e dal Direttore Generale (o suo delegato). 
 

2.  La Commissione, sulla base dei criteri di selezione di cui all’art. 2, redigerà graduatorie di assegnazione 

distinte per gli studenti iscritti al primo anno di corso per la prima volta e ad anni successivi al primo - 

selezioni a) e b).  

Gli studenti che non hanno usufruito di un dispositivo informatico da parte dell’Ateneo nel 2020, avranno 

priorità rispetto a coloro che ne hanno usufruito. 

Fatto salvo quanto disposto al precedente capoverso, a parità di punteggio conseguito la posizione in 

graduatoria sarà stabilita dal valore ISEE-U/ISEE-UP, con ordinamento crescente; in caso di ulteriore 

parità, dall’età anagrafica dello studente, con ordinamento crescente. 

 

3.  Le decisioni della Commissione sono definitive e irrevocabili. 

 

Art. 6 
(Esito della selezione - Accettazione Assegnazioni) 

 

1.  L’esito della selezione sarà comunicato ai soli assegnatari all’indirizzo di posta elettronica comunicato 

dagli stessi nella domanda di partecipazione. 
  

https://modulispid.unige.it/comodatopc


 

2. Con la comunicazione di cui al comma 1, saranno indicate le modalità per l’acquisizione del dispositivo 

informatico e i termini perentori. 
 

3. Gli assegnatari dovranno presentarsi nel luogo ed entro il termine stabilito dall’Amministrazione per la 

consegna dei Personal Computer, muniti di fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, che 

sarà trattenuta. Al momento della consegna dei Personal Computer, gli assegnatari saranno tenuti a 

sottoscrivere un contratto di comodato d’uso gratuito (art.7). In difetto, i titolari saranno considerati 

rinunciatari d’ufficio e si procederà con lo scorrimento della graduatoria di assegnazione. 

 

4. Lo studente che risulta essere titolare per lo stesso anno accademico di altri benefici è tenuto a verificare 

l’eventuale incompatibilità della contemporanea fruizione delle provvidenze e, in caso di riscontro 

positivo, optare per il godimento dell’uno o dell’altro beneficio. 

 

Art. 7 
(Contratto di comodato d’uso gratuito) 

 

1. I Personal Computer saranno consegnati nell’arco temporale stabilito previa sottoscrizione di un 

contratto di comodato d’uso gratuito, con relativa assunzione di responsabilità da parte 

dell’assegnatario in relazione alle regole di utilizzo nello stesso specificate.  
 

2. Ogni violazione delle regole contrattuali, comporterà il ritiro immediato del dispositivo, con riserva di 

provvedimenti disciplinari o di segnalazioni alle autorità. 
 

3. I Personal Computer dovranno essere restituiti alla scadenza prevista dal contratto (o alla sua eventuale 

risoluzione anticipata), completi dell’imballo originario integrale, presso la struttura dell’Ateneo indicata 

nel contratto di comodato, nelle condizioni d’uso previste dalle clausole contrattuali. 
 

4. In caso di mancata restituzione del bene entro i termini previsti si procederà, con l’intervento dell’Area 

Legale e Generale di Ateneo, al recupero del medesimo e alla richiesta di risarcimento danni, secondo i 

termini di legge. 

 

Art. 8 
(Trattamento dei dati personali) 

 

1.  I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dall’Università degli Studi di Genova (Area Didattica 

- Settore Contribuzione Studentesca e Benefici / Centro dati, Informatica e Telematica di Ateneo - CEDIA 

/ Area Legale e Generale), e trattati secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e 

del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal 

D.lgs. 10.08.2018, n. 101. 

 

 

  IL RETTORE 

Prof. Federico Delfino 

 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Richiesta Personal Computer in comodato d'uso gratuito 
 

Il/la  sottoscritto/a 

Cognome Nome 

  

 

Numero di matricola 

 

Indirizzo mail * 

  

 

Luogo recapito (se diverso da residenza) * 

 

Indirizzo recapito * 

  

 

Numero di telefono cellulare * 

 

Numero di telefono fisso * 

  

*Il sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni 

variazione dei dati sopraindicati. 

 

 CHIEDE 
l’attribuzione, in comodato d’uso gratuito, fino al 31 marzo 2022 

                                                                                           di un Personal Computer 

 

(optare per la selezione di competenza) 

□ Selezione a)  in qualità di studente/studentessa iscritto/a, per la prima volta, al primo anno di corso 

□ Selezione b) in qualità di studente/studentessa iscritto/a ad anni successivi al primo 

 

 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sono 

punite ai sensi del codice penale e  delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento  emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera; 

 

DICHIARA 
(art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

□ di non usufruire per l’a.a. 2020/2021 dell’esonero totale dal versamento del contributo universitario, secondo 

quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari; 

 

□ di risultare in regola con il versamento della contribuzione studentesca giunta a scadenza nell’anno 

accademico corrente e/o in     quelli precedenti; 

 

□ che: 
 

□ il richiedente;  

□ entrambi i genitori del richiedente;  

□ un solo genitore del richiedente;  

 

usufruisce/usufruiscono degli interventi in materia di lavoro e di politiche sociali resisi necessari per il 

richiedente e/o per i genitori dello stesso in conseguenza del Covid-19: 
 

□ reddito di emergenza – Rem di cui all’art. 82 del decreto legge 34/2020 (c.d. Rilancia Italia); 

 

 



□ indennità di cui agli articoli: 27, 28, 29, 30, 38, 44 del decreto legge 18/2020 (c.d. Cura Italia); 84 e 85 

del decreto legge 34/2020 (c.d. Rilancia Italia); 14, 15 e 15 bis del decreto legge 137/2020 (c.d. Decreto 

Ristori); 2 del decreto legge 30/2021; 1, 8, 10, 12, 15, 17 decreto legge 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) 

ed eventuali integrazioni o altre indennità previste da successivi provvedimenti normativi; 

□ cassa integrazione in deroga; 

□ NASpi (Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego), percepita in conseguenza perdita involontaria 

dell’occupazione; 
 

 

□ di appartenere a un nucleo familiare con un numero di dispositivi elettronici inferiore al numero di studenti 

frequentanti istituzioni di istruzione secondaria, universitaria o AFAM, che utilizzano tali dispositivi per seguire 

lezioni a distanza, unitamente al numero di genitori conviventi che operano in smarworking emergenziale: 
 

□ un dispositivo mancante; 

□ due dispositivi mancanti;                                                  

□ più di due dispositivi mancanti; 
 

□ di non avere  /  di avere usufruito dell’assegnazione di Tablet in seguito alla selezione dell’anno solare 2020; 

□ di essere a conoscenza che i dati relativi agli indicatori 3 e 4 di cui all’art. 3 del bando di concorso saranno 

acquisiti d’Ufficio dall’Amministrazione Universitaria. 

 

 

Il dichiarante viene informato che i dati personali forniti dai candidati saranno gestiti 

dall’Università degli Studi di Genova (Area Didattica-Settore Contribuzione Studentesca e 

Benefici / Centro dati, Informatica e Telematica di Ateneo – CEDIA / Area Legale e Generale) e 

trattati, anche con strumenti informatici e telematici, secondo le disposizioni del Regolamento UE 

n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101, ai soli fini dell’applicazione del 

beneficio per il quale è resa la sopra estesa dichiarazione. 

 

 INVIO 
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