
 
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

 

Bando di concorso per 
contributi di mobilità in favore di studenti con 

disabilità 
 

approvato con Provvedimento Dirigenziale 975/2019 
 

Art. 1 
(Oggetto) 

 

1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna interviene per agevolare la fruizione dell’attività didattica 

di studenti con disabilità, mettendo a disposizione contributi di mobilità a titolo di rimborso delle spese di 

taxi, utilizzati per attività connesse con la frequenza universitaria. 

2. L'importo complessivo dei contributi a disposizione ammonta a € 2412. Per l'anno accademico 2018/2019 

sono disponibili 4 contributi per un importo unitario di € 603,00. 

3. I contributi di mobilità sono pari alle spese effettivamente sostenute e documentate, fatto salvo il limite   

massimo. 

 
 

Art. 2 
(Destinatari) 

 

1. Possono chiedere il contributo di mobilità gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio dell’Università 

di Bologna all'anno accademico 2018/2019, in possesso di certificazione di handicap ai sensi della L. 

104/92 o di invalidità civile, con disabilità motoria permanente o temporanea, con patologie che 

incidono sulla mobilità e disabilità visiva (non vedenti e ipovedenti) in possesso di idonea 

documentazione attestante la condizione. 

 

Art. 3 

(Criteri per l’erogazione del contributo) 

 

1. Le domande di contributo saranno vagliate dal SERVIZIO PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' E CON 

D.S.A. dell'Ateneo di Bologna in collaborazione con il SERVIZIO INFORMATIVO PER STUDENTI, COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE ED INTERNA, SERVIZI PER STUDENTI DISABILI DI ER.GO in base ai seguenti criteri elencati in ordine 
di priorità: 

1. oggettiva condizione di difficoltà a raggiungere le strutture universitarie in autonomia a causa di: 

a. grado di compromissione funzionale 

b. scarsa accessibilità delle banchine dei mezzi pubblici  

c. mezzi pubblici non accessibili (mancanza pedane per l'accesso con carrozzina, mancanza di 

sistemi di annuncio delle fermate, ecc.) 

d. scarsa autonomia nell'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e nell'orientamento 

(salire/scendere dal mezzo, presenza di ostacoli nel percorso pedonale, difficoltà di accesso 

all'informazione, scarsa segnaletica tattile); 

e. non disponibilità di carrozzina elettrica 

f. non disponibilità di ausili (cane guida, bastone, ecc.) 



2.  maggiore distanza chilometrica tra l'abitazione dello studente e la sede in cui si svolgono 

prevalentemente le lezioni del corso cui è iscritto. 

3. condizione economica (ISEE). 

2. Al momento della presentazione della domanda non è richiesta la dichiarazione relativa alla condizione 

economica, questa sarà chiesta solo se necessario per procedere alla formulazione della graduatoria. 

 

Art. 4 
(Modalità e termini di presentazione delle domande) 

 

1. Le domande vanno compilate su apposito modulo scaricabile dal sito https://bandi.unibo.it, a cui i 

candidati dovranno allegare la documentazione di cui all'art. 2 del presente avviso. 

 

2. Le domande devono essere presentate entro il 7 marzo 2019, mediante raccomandata con ricevuta di 

ritorno indirizzata ad ER.GO (fa fede il timbro postale di partenza) o tramite PEC1, agli indirizzi di seguito 

indicati: 

SEDE INDIRIZZO INDIRIZZO PEC 

Bologna 
Via Schiavonia 3/a, 

40121 Bologna 
info@postacert.er-go.it 

 

3.   L'Università di Bologna si riserva di riaprire i termini del presente concorso qualora il numero di domande 

presentate risultasse inferiore alla disponibilità di contributi. 

 
Art. 5 

(Modalità di erogazione) 

1. Il contributo mobilità sarà erogato da ER.GO in 2 soluzioni: 

- una prima quota, a seguito della presentazione delle ulteriori fatture o ricevute relative ai trasporti 

effettuati dal 1 febbraio 2019 al 30 aprile 2019, da presentare ad ER.GO entro il 15 aprile 2019; 

-  la seconda quota, a seguito della presentazione delle ulteriori fatture o ricevute relative ai trasporti 

effettuati dal 1 maggio 2019 al 31 luglio 2019, da presentare ad ER.GO entro il 9 agosto 2019. 

 

Le fatture o ricevute devono indicare la data, l’orario, il luogo di partenza ed arrivo dei viaggi, a pena di 

non rimborso. 

 

 
 
  

                                                 
1 Per usare la PEC, occorre dotarsi di una casella di posta elettronica certificata, per informazioni consultare il portale 
www.postacertificata.gov.it 
 

. 



DOMANDA PER IL  CONTRIBUTO DI MOBILITA’ IN FAVORE D I STUDENTI CON 
DISABILITA’  

    
Il/La  sottoscritto/a:__________________________________________________________________ 
 
Nat__ a _____________________________________________ il __________________________ 
 
Residente a _____________________________in Via ____________________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico ________________________________________________________ 
 
Iscritto  per l’anno accademico 2018/2019 al ____ anno del corso di 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale  

 

CHIEDE 
di usufruire del contributo di mobilità messo a disposizione dall’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna per l’anno accademico 2018/2019. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione 
Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato; 

 
DICHIARA 

- di trovarsi in condizioni di disabilità motoria 
- di avere una patologia che incide sulla mobilità 
- di trovarsi in condizioni di disabilità visiva (non vedente/ipovedente) 
- di trovarsi in oggettiva condizione di difficoltà a raggiungere le strutture universitarie in autonomia a causa 

di: 
o scarsa accessibilità delle banchine dei mezzi pubblici  
o mezzi pubblici non accessibili (mancanza pedane per l'accesso con carrozzina, mancanza di 

sistemi di annuncio delle fermate, ecc.) 

o scarsa autonomia nell'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e nell'orientamento 
(salire/scendere dal mezzo, presenza di ostacoli nel percorso pedonale, difficoltà di accesso 
all'informazione, scarsa segnaletica tattile); 

o non disponibilità di carrozzina elettrica 
o non disponibilità di ausili (cane guida, bastone, ecc.) 

 
- di risiedere alla distanza di _______________km dalla sede in cui vengono svolte le lezioni del corso di 

studi cui è iscritto 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI  
 

• certificazione stato di invalidità civile o di handicap (solo se non è già stata consegnata all’Ufficio Servizi 
per studenti con disabilità e con DSA) 

• documentazione attestante la condizione di disabilità per cui si chiede il contributo di mobilità 
• fotocopia di un valido documento di identità personale 
 
Data          Firma 
         ________________________________ 


