Prot. n. 0225499 del 17/09/2021 - Provvedimenti dirigenziali 6025/2021

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE SPESE
DI LOCAZIONE ABITATIVA SOSTENUTE DAGLI STUDENTI FUORI SEDE
ISCRITTI ALL’ANNO ACCADEMICO 2020/2021
SCADENZA BANDO: 21/10/2021 ore 15:00
ART. 1 –Finalità e importo dei contributi
In attuazione delle disposizioni della Legge n. 178/2020 (Art. 1 commi 526 e 527) e del Decreto
Interministeriale n. 1013 del 30/07/2021 l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
istituisce un concorso per selezionare gli studenti fuori sede – regolarmente iscritti all’anno
accademico 2020/2021 – idonei a ricevere un contributo per le spese di locazione abitativa
sostenute nel periodo 01/10/2020 – 30/09/2021.
Per questo intervento ai sensi della Legge sopra citata è disponibile un Fondo di complessivi 15
milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca.
L’ammontare del contributo spettante a ciascun beneficiario sarà determinato dal Ministero
dell’Università e della Ricerca in rapporto al tetto di spesa di cui sopra e al numero complessivo
degli aventi diritto che saranno selezionati da tutte le università statali. Solo successivamente alla
comunicazione da parte del Ministero dell’importo pro-capite, nonchè al trasferimento delle
relative somme, l’Università potrà procedere con l’erogazione del contributo agli aventi diritto.
ART. 2 – Requisiti dipartecipazione
Per partecipare al presente concorso occorre essere in possesso di tutti i requisiti di seguito
elencati alla data di scadenza del bando.
a) Iscrizione all’a.a. 2020/2021 ad un corso di studi attivato presso l’Ateneo di Bologna in regola
con il versamento delle contribuzioni studentesche dovute.
Possono partecipare anche coloro che hanno conseguito il titolo per l’a.a. 2020/2021 prima
della scadenza del bando.
Non possono partecipare coloro la cui iscrizione all’a.a. 2020/2021 è stata annullata o chiusa
per effetto di decadenza dagli studi, rinuncia agli studi, congedo in uscita, conseguimento del
titolo nella sessione straordinaria dell’a.a. 2019/2020, ottenimento del semestre aggiuntivo
dell’a.a. 2019/2020 per l’iscrizione al Percorso Formativo 24CFU.
Per gli iscritti alla Scuole di Specializzazione mediche si fa riferimento all’iscrizione all’a.a.
2019/2020.
b) Appartenere ad un nucleo familiare con ISEE 2021 per prestazioni per il diritto allo studio
universitario inferiore o uguale a € 20.000,00.
È richiesta la presentazione dell’attestazione ISEE 2021 per prestazioni per il diritto allo
studio universitario entro e non oltre la data di scadenza del bando. Non è accettato l’ISEE
ordinario non applicabile a prestazioni per il diritto allo studio universitario.
E’ possibile avvalersi dell’ISEE corrente rilasciato sulla base dell’ISEE 2021 per prestazioni
per il diritto allo studio universitario, laddove ricorrano le condizioni previste.
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Intervengono inoltre i seguenti criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi rispetto all’ISEE
calcolato nell’Attestazione ISEE di INPS: i redditi e i patrimoni esteri non inseriti nella
dichiarazione sostitutiva unica (DSU) concorrono a determinare le condizioni economiche e
sono valutati come segue:
- redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di
riferimento, definito con decreto del Ministro delle Finanze;
- patrimoni immobiliari localizzati all’estero detenuti al 31 dicembre: sono valutati solo nel
caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
- patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno
di riferimento definito con decreto del Ministero delle Finanze.
Le indicazioni per la presentazione dell’ISEE sono dettagliate nel successivo art. 3.
c) Essere residenti in un luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato
nell’arco temporale dal 01/10/2020 al 30/09/2021. Si intende il Comune di residenza del
nucleo famigliare d’origine, a meno che lo studente non presenti i requisiti di indipendenza1,
poiché in quel caso si fa riferimento al Comune di residenza dello studente.
Possono ottenere il contributo gli studenti che risiedono in Italia nello stesso Comune in cui
è ubicato l’immobile locato solo ed esclusivamente se il loro nucleo famigliare d’origine
risiede all’estero per tutto il periodo per il quale è richiesto il contributo, a meno che lo
studente non presenti i requisiti di indipendenza2 , poiché in quel caso la residenza dello
studente in Italia deve essere in un Comune diverso da quello in cui è ubicato l’immobile
locato.
d) Non avere usufruito per l’iscrizione all’a.a. 2020/2021 di altre forme di sostegno al diritto
allo studio riguardanti l’alloggio, quali ad esempio:
1. contributi pubblici aventi la medesima finalità erogati dalle amministrazioni
comunali;
2. borsa di studio “fuori sede” 3 ER.GO;
3. posto alloggio nelle Residenze ER.GO;
4. contributi per l’affitto erogati da ER.GO in esito all’Avviso per rimborso canoni di
locazione corrisposti dal 01/02/2020 al 31/12/2020 da studenti iscritti ai corsi degli
atenei e delle istituzioni di alta formazione pubblici della regione emilia romagna attuazione d.m. 14 gennaio 2021, n. 57 approvato con Determinazione n. 91 del
26/02/2021;
5. agevolazioni del Bando Collegi universitari INPS.

Per la definizione di studente indipendente e del nucleo famigliare di riferimento nel caso di ISEE per
prestazioni per il diritto allo studio universitario si rinvia alla Guida all’ISEE a.a. 2021/2022 pubblicata sul sito
ER.GO
http://www.ergo.it/fileadmin/user_upload/mvm/BANDI_2021_2022/GUIDE_REGOLAMENTI/Guida_ISEE_2021_20
22.pdf
2 Vedi nota 1.
3 Si intende anche la borsa di studio modulare riconosciuta da ER.GO per l’a.a. 2020/2021 in caso di domicilio
a titolo oneroso di durata inferiore ai 10 mesi, purché di almeno 4 mesi.
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ART. 3 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro la data di scadenza del
21/10/2021 h. 15:00 esclusivamente accedendo all’applicativo “studenti online”.
Per utilizzare l’applicativo occorre:
1. accedere a studenti.unibo.it usando le proprie credenziali SPID (gli studenti internazionali
privi di documento di identità rilasciato in Italia, che non possono dotarsi di SPID, possono
accedere con le credenziali di Ateneo);
2. cliccare sul pulsante “bandi”;
3. selezionare “Bando di concorso per l’assegnazione di contributi per le spese di locazione
abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti all’anno accademico 2020/2021”.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato – A PENA DI ESCLUSIONE DAL
CONCORSO - il Modulo Autocertificazione relativo alla condizione di fuori sede ai sensi
dell’articolo 2 comma 1 lettera c) del presente bando
Il modulo dovrà essere allegato esclusivamente in formato pdf e sarà considerato valido solo se
debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal candidato
La domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra riportata, non è possibile
inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail agli uffici.
ATTENZIONE:
La procedura on line per la presentazione della domanda verifica automaticamente se il candidato
risulta iscritto per l’a.a. 2020/2021 (per le Scuole di Specializzazione mediche si fa riferimento
all’a.a. 2019/2020). Tutti gli altri requisiti di partecipazione – compresa la regolarità della
situazione contributiva – saranno verificati dagli uffici, attenendosi a quanto previsto dal Bando,
dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda.
Le informazioni relativi allo stato della domanda visibili nella procedura on line (ad es. “Domanda
inserita”) riguardano esclusivamente gli aspetti tecnici della procedura stessa, nessuna indicazione
di questo tipo vale a considerare la domanda completa/ricevibile/valida ai fini del presente
concorso.
COME PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE CONDIZIONI
ECONOMICHE
Per chi al momento della domanda al presente concorso ha già presentato l’ISEE 2021 per il
calcolo della contribuzione studentesca per l’A.A. 2021/2022 accedendo alla Sezione “Servizi on
line” dal sito di ER.GO non è richiesta alcuna ulteriore presentazione, l’Amministrazione acquisirà
il dato già inserito anche ai fini del presente concorso.
Per chi al momento della domanda al presente concorso non ha presentato l’ISEE 2021 per il
calcolo della contribuzione studentesca per l’A.A. 2021/2022 è obbligatorio accedere con le
credenziali SPID alla sezione "Servizi on line" dal sito di ER.GO e compilare le sezioni "Dati
personali" e "Dati economici" entro la data di scadenza del bando.
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Gli studenti internazionali privi di documento di identità rilasciato in Italia, che non possono
dotarsi di SPID, possono accedere con le credenziali di Ateneo.
Nella sezione "Dati economici" va inserito il numero di protocollo INPS della Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU) che serve per avere l'ISEE.
Per gli studenti con redditi e/o patrimoni all’estero, le indicazioni dettagliate sulle modalità di
presentazione della documentazione per il calcolo della condizione economica sono consultabili
sul Portale di Ateneo alla pagina www.unibo.it/documentitasse.
La presentazione dell’ISEE e/o della documentazione necessaria per la verifica della condizione
economica effettuata ai fini del presente concorso sarà valida anche per il calcolo delle
contribuzioni studentesche dovute per l’iscrizione all’a.a. 2021/2022.
ATTENZIONE: la presentazione dell’ISEE nei modi e nei termini sopra riportati è necessaria
anche per coloro che non intendono iscriversi all’a.a. 2021/2022.
Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda è possibile rivolgersi
telefonicamente all’ Help Desk di Studenti Online al numero: +39 0512080301 dal lunedì al
venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 o inviare una e-mail all’
indirizzo help.studentionline@unibo.it.
Per informazioni e/o chiarimenti sul Bando di concorso è possibile inviare una mail all’indirizzo
abis.contributoaffitti@unibo.it
Tutte le comunicazioni relative al presente concorso saranno inviate all’indirizzo istituzionale
@studio.unibo.it.
ART. 4 – Ammissione al beneficio
L’ammissione al beneficio sarà disposta con apposito Provvedimento dirigenziale in esito alla
verifica della sussistenza in capo ad ogni partecipante dei requisiti indicati nell’art. 2 del presente
bando.
L’Amministrazione effettuerà controlli a campione sulle dichiarazioni rese con
l’Autocertificazione di cui all’art. 3 comma 4, anche in collaborazione con ER.GO nell’ambito
degli accordi vigenti in merito alla gestione dei benefici di diritto allo studio.
Nel caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante non potrà essere ammesso
al beneficio, fatte salve le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.
L’esito delle verifiche di cui ai commi precedenti sarà reso disponibile ai candidati sull’applicativo
StudentiOnLine, entrando nel dettaglio della domanda di partecipazione, e sarà comunicato al
Ministero dell’Università e della Ricerca come previsto dal Decreto Interministeriale n. 2013 del
30/07/2021 per la determinazione dell’importo pro capite del contributo.
ART. 5 – Erogazione dei contributi
I contributi saranno erogati dall’Amministrazione universitaria nei termini e con le modalità che
saranno comunicati dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
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ART. 6 - Dati Personali
Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con le domande di partecipazione al
bando sono pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina
Informative per studenti sul trattamento dei dati personali — Università di Bologna (unibo.it).

5

