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BANDO DI CONCORSO 

PER LA DISTRIBUZIONE DI N. 10659 SCHEDE SIM DATI DI DURATA SEMESTRALE DI 100 

GIGABYTE/MESE A STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER IL 

POTENZIAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DEI SERVIZI AGLI 

STUDENTI – A.A. 2020/2021 

(Emanato con P.D.n. 5471/2020 - Prot. n. 190409 del 17/09/2020) 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 16/10/2020 –  h. 15:00 

 

 

Nell’ambito delle azioni volte a potenziare la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti 

l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna mette a disposizione degli studenti iscritti all’a.a. 

2020/2021 schede SIM DATI di durata semestrale da 100 gigabyte/mese. 

 

Art. 1. Numero e caratteristiche delle schede disponibili 

Per gli studenti che saranno selezionati ai sensi del presente bando sono disponibili 10659 schede 

SIM DATI di durata semestrale da 100 gigabyte/mese.  

Attenzione: In ottemperanza al Regolamento UE  n. 531/2012 e ss.mm.ii la scheda SIM è 

utilizzabile esclusivamente nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 

Danimarca, Estonia, Finlandia (comprese isole Aland), Francia (compresi i territori 

d’oltremare: Martinica, Riunione, Guadalupa, Guyana Francese), Germania, Gran Bretagna 

(compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Italia, Islanda, Isola di Guersney, Isola di Jersey, Isola 

di Man, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, 

Principato di Monaco, Portogallo (comprese Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Repubblica 

Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna (comprese Canarie), Svezia, Svizzera, Ungheria, 

Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano. 

 

Art. 2 - Requisiti generali di partecipazione al concorso 

Per poter presentare domanda al presente concorso è necessario, alla data di scadenza del medesimo, 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere regolarmente iscritti per l’a.a. 2020/2021 ad un Corso di Laurea, di Laurea Magistrale o di 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna fino ad un 

numero di anni pari alla durata normale del corso aumentata di 1; 

2) avere un ISEE 2020 per prestazioni agevolate di diritto allo studio non superiore a € 35.000,00 

(per la presentazione dell’ISEE si vedano le indicazioni di cui al successivo art. 5). 

 

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

La scadenza per la presentazione della domanda è il 16/10/2020 alle ore 15:00. 
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro la data di scadenza 

esclusivamente accedendo all’applicativo “studenti online”. 

Per utilizzare l’applicativo occorre:  

1.   accedere a studenti.unibo.it usando le proprie credenziali d’Ateneo;  

2.   cliccare sul pulsante “bandi”; 

3. selezionare il “Bando di concorso per la distribuzione di n. 10659 schede SIM dati di durata 

semestrale da 100 gigabyte/mese a studenti dell’Università di Bologna – a.a. 2020/2021” 

Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda gli studenti possono rivolgersi 

telefonicamente all’ Help Desk di Studenti Online al numero: + 39 051 20 80 301 dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 o possono inviare una e-mail 

all’ indirizzo help.studentionline@unibo.it.  

Per informazioni e/o chiarimenti sul Bando di concorso gli studenti possono rivolgersi al Settore 

Diritto allo Studio inviando una mail all’indirizzo abis.dirittoallostudio@unibo.it 

Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’ indirizzo istituzionale @studio.unibo.it. 

ATTENZIONE: 

a. La domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra riportata 

b. È importante verificare tutti i recapiti indicati nell’anagrafica di Studenti On Line – con 

particolare riferimento all’indirizzo di residenza 

c. Non è possibile inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail agli uffici 

 

Art. 4 - Modalità di accesso al beneficio  

L’esito della domanda di cui al presente bando sarà comunicato sulla casella di posta elettronica 

istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it) di ciascun candidato. 

Ai vincitori del concorso sarà inviata la scheda SIM direttamente da Telecom Italia Mobile 

all’indirizzo di residenza indicato dallo studente nell’anagrafica di Studenti On Line, in Italia, 

Repubblica di San Marino, Stato del Vaticano. 

Ai vincitori del concorso che abbiano la residenza in altro Paese sarà richiesto, in sede di 

comunicazione dell’esito del concorso, di indicare un indirizzo in Italia a cui spedire la scheda. 

 

Qualora il numero di studenti ammessi al beneficio risulti inferiore a 10659, le schede residue non 

assegnate saranno messe a disposizione di altri studenti con appositi bandi che saranno emanati dopo 

la scadenza del presente bando di concorso. 

 

Art. 5 - Formulazione della graduatoria 

Qualora alla scadenza del presente Bando il numero degli studenti ammessi risulti superiore a 10659, 

l’Università formulerà una graduatoria in ordine crescente rispetto al valore dell’ISEE 2020 per 

prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

 

ATTENZIONE: Per presentare l'ISEE accedi con le credenziali d’Ateneo alla sezione "Servizi on 

line"dal sito di ER.GO e compila le sezioni "Dati personali" e "Dati economici" entro la data di 

mailto:help.studentionline@unibo.it
mailto:abis.dirittoallostudio@unibo.it
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
https://servizionline.er-go.it/domande2/
https://servizionline.er-go.it/domande2/
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scadenza del bando. 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 internazionali che non possono richiedere l’ISEE,  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 

 

NOTA: 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. 2020/2021. 

 

Art. 6 – Incompatibilità 

L’assegnazione delle schede SIM di cui al presente bando è incompatibile con quella disposta 

dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori ER.GO in esito ad appositi Avvisi emanati 

nella prima metà del 2020. 

  

Art. 7 – Controlli e sanzioni 

Le attestazioni ISEE saranno soggette ai controlli previsti dalla normativa vigente da parte di ER.GO 

per conto dell’Ateneo di Bologna. 

In caso di esito negativo dei controlli di cui sopra l’assegnatario della scheda SIM sarà tenuto a 

renderla all’Ateneo con le modalità che saranno indicate in apposita comunicazione all’indirizzo mail 

istituzionale nome.cognome@studio.unibo.it. 

 

Art. 8 - Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni inviate dall’Università agli studenti richiedenti il beneficio alla casella di posta 

elettronica istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it) saranno considerate validamente 

effettuate. 

 

Art. 9 - Tutela dati personali – Responsabile del procedimento  

Le informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti dall’Università, tramite le domande di 

partecipazione al presente concorso sono pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina 

https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-

relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-

servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-mater-studiorum-universita-di-bologna. 

 

Art. 10 - Pubblicazione 

Al presente Bando viene data pubblicità tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo alla pagina 

https://bandi.unibo.it. 

 

http://www.unibo.it/documentitasse
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-mater-studiorum-universita-di-bologna
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-mater-studiorum-universita-di-bologna
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-mater-studiorum-universita-di-bologna
https://bandi.unibo.it/

