Disposizione n. 1257 prot. n. 22906 del 24.03.2021
BANDO PER IL CONFERIMENTO CONTRIBUTI MONETARI a.a. 2020/2021
LA DIRETTRICE DELL’AREA OFFERTA FORMATIVA E DIRITTO ALLO STUDIO
VISTA

la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992;

VISTA

la Legge n. 17 del 28 gennaio 1999;

VISTO

il D.lgs n. 68 del 29.03.2012;

VISTA

la

delibera

Consiglio

di

Amministrazione

di

approvazione

del

Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, delibera CdA
n. 315 del 18/12/2014 – modificato con delibera CdA n. 311 del 27/10/2015
– emanato con D.R. n. 65 del 13/01/2016 e aggiornato con decreto rettorale
n. 1220 del 11/04/2019;
VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392 del 17/12/2020 di
approvazione

del

bilancio

unico

di

Ateneo

di

previsione

annuale

autorizzatorio dell’Anno 2021;
VISTO

il dispositivo direttoriale n. 102 del 14/01/2021 riguardante l’assegnazione
del budget ai Direttori dell’Area relativamente all’esercizio 2021;

VISTO

il D.D. n. 709 del 18.02.2021, con il quale è stata accantonata la somma di
€ 30.000,00 sul conto A.C.01.01.060.010 “Sostegno agli studenti disabili” UA.S.001.DRD.AROF.SDD

–

“Progetto

handicap

M_011105_12_DISAB_ATT_ISTITUZIONALE”

per

attività
il

contributi monetari - Cofog MP.M2.P3.09.4 - OO 2021.1.5

istituzionale

conferimento

di

- esercizio 2021

S: 28733/2021;
VISTO

il D.M. n. 65 del 09.05.2020 di determinazione per l’a.a. 2020/2021
dell’importo massimo dell’Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) nella somma di 23.626,32 euro;

ACCERTATA

la

disponibilità

di

€

30.000,00

nell’ambito

del

progetto

“M_011105_12_DISAB_ATT_ISTITUZIONALE – Progetto Handicap attività
istituzionale”

UA.S.001.DRD.AROF.SDD.

conto

di

bilancio

A.C.01.01.060.010 “Sostegno agli studenti disabili” S: 28733/2021;
VISTA

la copertura economica della spesa attestata dal prospetto predisposto da
ARCOFIG, allegato parte integrante al presente provvedimento;
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ATTESA

l’esigenza di dover dare attuazione alle iniziative ed agli interventi intesi a
migliorare la qualità della vita e dello studio degli studenti universitari disabili
DISPONE

art. 1 Oggetto
È indetta una selezione pubblica per il conferimento di un contributo monetario da destinare
agli studenti con disabilità, immatricolati/iscritti presso “Sapienza” Università di Roma, per
facilitare l’acquisto di ausili e materiale non medicale quale:
•

ausili informatici per accessibilità al PC (dispositivi di INPUT e/o OUTPUT);

•

software didattici, speciali e dedicati;

•

costi sostenuti presso enti privati che forniscono libri in formato audio per persone
con disabilità visiva;

•

pc portatili e tablet

art. 2 Requisiti di partecipazione
Possono concorrere gli studenti che, nell’a.a. 2020/2021:
1) siano immatricolati o iscritti ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea
Magistrale a ciclo unico, Laurea Magistrale a percorso unitario, Corso di Dottorato di
ricerca attivato ai sensi della Legge 240/2010 (se non beneficiari di borsa di studio ai
sensi del D.M. n. 45/13), Scuola di Specializzazione (ad eccezione di quelle dell’area
medica di cui al decreto legislativo n. 368 del 4 agosto 1999 e successive modifiche ed
integrazioni) presso la “Sapienza” Università di Roma;
2) abbiano riconosciuto:
• un handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 3 della Legge 104/1992;
• una invalidità pari o superiore al 66%;
3) abbiano sostenuto e superato almeno 1 esame per ciascun anno d’iscrizione, a partire
dalla prima immatricolazione in Sapienza e se:
• studenti di un corso di Laurea per un periodo non superiore alla durata di 6 anni;
• studenti di un corso di Laurea Magistrale per un periodo non superiore alla durata di
4 anni;
• studenti di un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico o a percorso unitario per un
periodo non superiore alla durata di 8 anni;
• studenti di un Corso di Specializzazione (di cui all’art. 2 comma 1), che abbiamo
superato gli esami previsti dall’ordinamento per l’iscrizione agli anni successivi e non
siano iscritti oltre un anno fuori corso rispetto alla durata legale del corso;
• studenti di un Corso di Dottorato (di cui all’art. 2 comma 1) siano in regola con
l’iscrizione all’anno accademico in corso.
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Gli studenti immatricolati al primo anno di un corso di Laurea, corso di Laurea Magistrale,
corso di Laurea Magistrale a ciclo unico o percorso unitario, assegnatari dei contributi
monetari, dovranno aver superato almeno 1 esame, entro il 31/01/2022. Qualora non
avessero superato alcun esame saranno tenuti a restituire la somma equivalente al valore
dei contributi monetari percepiti.
Gli immatricolati al primo anno di un corso di Specializzazione, assegnatari dei contributi
monetari dovranno sostenere, entro il termine previsto dall'ordinamento vigente, tutti gli
esami necessari per l'iscrizione al secondo anno.
Gli immatricolati al primo anno di un Corso di Dottorato, assegnatari dei contributi monetari,
dovranno essere ammessi all’anno successivo per rinnovare l’iscrizione.
4) posseggano, all’atto della presentazione della domanda, un I.S.E.E. (Indicatore
Situazione Economica Equivalente) per il diritto allo studio universitario 2020 inferiore o
uguale a 23.626,32 euro come previsto dal D.M. 65/2020;
5) abbiano acquistato attrezzature specifiche nel periodo dal 01/10/2020 al giorno di
scadenza del bando con fattura intestata allo studente oppure abbiano richiesto un
preventivo di acquisto di attrezzature specifiche intestato allo studente (fattura o
preventivo devono essere presentate unitamente alla domanda entro la data di
scadenza prevista dal presente bando);
6)

non abbiano già usufruito, per il periodo indicato al punto 5, di un contributo monetario
erogato dall’Ente Regionale DiSCo Lazio o dalla “Sapienza” Università di Roma;

7)

non abbiano già usufruito, nei 2 anni accademici precedenti, di un contributo
monetario per la medesima tipologia di attrezzatura per la quale si intende presentare

la domanda;
I candidati sono ammessi al concorso con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti.
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti dal bando.
art. 3 Criteri preferenziali di assegnazione
Nell’assegnazione dei contributi monetari sarà data precedenza nell’ordine:
•

agli studenti ciechi o con disabilità motoria che abbiano un’invalidità pari al 100%
con assegno di accompagnamento, a prescindere dalle condizioni economiche;

•

agli studenti con il maggior numero di crediti formativi universitari acquisiti nell’anno
accademico 2019-2020 (in caso di pari merito si terrà conto della media dei voti
degli esami sostenuti nell’a.a. 2019-2020 e in caso di ulteriore pari merito dell’ISEE
2020);

•

agli studenti che dispongano di una limitata fonte di reddito, con reddito ISEE 2020
inferiore al limite minimo pari a 23.626,32 euro come previsto dal D.M. 65/2020.
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art. 4 Domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione al bando, da compilarsi secondo lo schema allegato (modulo
A), il candidato dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nome e cognome
luogo e data di nascita
indirizzo di residenza/recapito
numero telefonico fisso e mobile
codice fiscale
email
anno di prima immatricolazione all’Università
anno corrente di iscrizione all’Università
tipo di corso di studio frequentato1
numero di matricola
tipo di disabilità o di handicap motorio/sensoriale posseduto con la
percentuale di invalidità se indicata nel certificato

•
•

valore del proprio I.S.E.E. 2020 per il diritto allo studio universitario
motivazione della richiesta che dovrà essere circostanziata in funzione delle
specifiche esigenze dello studente, in relazione alla propria disabilità e
all’utilizzo dell’attrezzatura per motivi di studio

Gli esami non ancora registrati su Infostud, al momento della presentazione della domanda,
possono essere indicati nell’apposito campo per la compilazione, specificando la votazione
ed il numero dei relativi C.F.U. conseguiti.
Il candidato, inoltre, deve allegare alla domanda di partecipazione, pena esclusione dal
concorso:

•
•

fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
copia del certificato di invalidità o di handicap (di tipo motorio e/o visivo e/o
uditivo), rilasciato dalle competenti Autorità;

•

preventivo o fattura/ricevuta/scontrino di acquisto.

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al bando di concorso
(modulo A), dovrà pervenire inderogabilmente, pena esclusione dal concorso, entro il
30/04/2021 secondo le seguenti modalità:

1

Si richiede di specificare l’iscrizione ad un corso:
di Laurea
di Laurea Magistrale
di Laurea Magistrale a ciclo unico
di Laurea Magistrale a percorso unitario
di Dottorato di ricerca attivato ai sensi del D.Lgs n. 210 del 3 luglio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni (se non beneficiari di borsa di studio ai sensi del D.M. n. 224/1999)
di Scuola di Specializzazione (ad eccezione di quelle dell’area medica di cui al decreto legislativo n.
368/2 del 4 agosto 1999 e successive modifiche ed integrazioni).
-
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•

in formato PDF al seguente indirizzo: protocollosapienza@cert.uniroma1.it
esclusivamente per via telematica a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
personale e accreditata del candidato. Non saranno ammessi invii da PEC
istituzionali direttamente accreditate da aziende pubbliche o private, enti pubblici,
parenti o terze persone, ecc... La validità di trasmissione e ricezione del messaggio
di PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di
avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del
DPR 11/02/2005, n.268. L’oggetto della PEC dovrà essere tassativamente il
seguente: “Bando per il conferimento di contributi monetari a.a 2020/2021”;

•

inviata con Raccomandata A/R in un plico sigillato contenente la dicitura
“Bando per il conferimento di contributi monetari a.a. 2020/2021”, indirizzato
alla Magnifica Rettrice della “Sapienza” Università di Roma – Area Offerta Formativa
e diritto allo studio, “Settore per le relazioni con gli studenti disabili e con DSA” - P.le
Aldo Moro, 5 – 00185 Roma;

art. 5 Assegnazione dei contributi monetari
L’assegnazione dei contributi monetari, avverrà tramite l’esame delle domande pervenute
che verranno valutate da una Commissione giudicatrice nominata dalla Direttrice dell’Area
Offerta Formativa e Diritto allo Studio. Il contributo annuale massimo ad personam è pari a
€ 500,00.
art. 6 Pubblicazione dei vincitori
L’elenco degli aventi diritto dei contributi monetari e di coloro che non siano in possesso dei
prescritti requisiti previsti nel bando, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Università
https://www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa e sul portale della Trasparenza d’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/atti-di-concessione
art. 7 Modalità di attribuzione del contributo monetario
Gli studenti assegnatari del contributo monetario, che hanno presentato un preventivo di
acquisto, dovranno presentare al “Settore per le relazioni con gli studenti disabili e con DSA”
la fattura/ricevuta o scontrino fiscale in originale o con scansione che attesti l’acquisto
dell’attrezzatura entro e non oltre il decimo giorno dalla pubblicazione dell’elenco dei
vincitori, condizione senza la quale il contributo non potrà essere erogato. Gli studenti che
abbiano già allegato la fattura/ricevuta o scontrino fiscale in originale nella domanda di
partecipazione, non sono soggetti a tale obbligo.
È fatto obbligo a tutti gli studenti assegnatari del contributo monetario, di dichiarare sul
proprio profilo Infostud l’IBAN del conto corrente intestato allo studente ovvero cointestato
allo studente e ad un secondo intestatario. Qualora non si assolva a tale obbligo entro e non
oltre il decimo giorno dalla pubblicazione dell’elenco dei vincitori, il contributo monetario non
verrà erogato.
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art. 8 Controlli e sanzioni
L'Università effettuerà controlli per il riscontro della veridicità delle autocertificazioni prodotte
dagli studenti risultati beneficiari dei contributi monetari.
Ai sensi dell’art.10 comma 3 del D.Lgs 29 marzo 2012 n. 68, nel caso in cui, dalle indagini
effettuate, risulti sia stato dichiarato il falso, lo studente sarà sottoposto ad una sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella
percepita, perderà il diritto a beneficiare di altri interventi per la durata degli studi
indipendentemente dalla rilevanza delle dichiarazioni false ai fini della concessione del
beneficio e sarà denunciato alle competenti autorità, in base a quanto previsto dalla L. n.183
del 12/11/2011, recante modifiche al D.P.R. 445/2000.
In caso di controversia nell’interpretazione del presente bando le parti, in prima istanza,
cercheranno di addivenire ad una soluzione extragiudiziale. In caso contrario il Foro
competente è quello di Roma.
art. 9 Responsabile del procedimento
Ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento
amministrativo è il dott. Fabio Mollicone capo del Settore per le relazioni con gli studenti
disabili e con DSA.
Per ogni informazione è possibile inviare una e-mail a: sportellodisabili@uniroma1.it.
art. 10 Dati personali
I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente, come da allegato.
F.to la Direttrice dell’Area Offerta formativa e Diritto allo studio
(dott.ssa Giulietta Capacchione)
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Allegato
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL
27.04.2016
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”
Titolare del trattamento dei dati
È titolare del trattamento dei dati la “Sapienza” Università di Roma; legale rappresentante
dell’Università è il Rettore pro tempore.
Dati di contatto: urp@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it.
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato allo svolgimento della procedura
concorsuale.
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, il trattamento dei dati personali risulta necessario
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento
Tutti i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente e per il solo tempo necessario allo
svolgimento del concorso per il conferimento di “contributi monetari a.a. 2020/2021” ivi
compreso il relativo eventuale contenzioso, ed essi non potranno essere in ogni caso trattati
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Non vi sono ulteriori destinatari dei dati.
Diritti dell’interessato
Si informa che l’interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei
dati, sopra indicati ricorrendone le condizioni, l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15
del Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, la
cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 del Regolamento o la limitazione del
trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai
sensi dell’art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei dati ai
sensi dell’art. 20 del Regolamento.
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato potrà proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali.
La partecipazione al concorso con le modalità di cui al presente bando implica la
presa di conoscenza della suddetta informativa.

