Allegato 1
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI COMPLESSIVI N. 200 TABLET AGLI STUDENTI
IMMATRICOLATI / ISCRITTI, ENTRO IL 30/09/2021 AI CORSI DI STUDIO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, A.A. 2021/22
Art. 1 - Selezione
1. È indetta la selezione pubblica, in base alla situazione reddituale determinata secondo i criteri
relativi al calcolo dell’ISEE per il diritto allo studio universitario, per l’attribuzione di:
a) n. 100 tablet da assegnare, rispettivamente nella misura di 70 e 30, agli studenti che si
immatricoleranno, entro il 30/09/2021, a un corso di laurea triennale o a un corso di laurea magistrale
a ciclo unico e a quelli che si iscriveranno, entro la stessa data, al primo anno di un corso di laurea
magistrale presso l’Università degli Studi della Tuscia, a.a. 2021/22;
b) n. 100 tablet da assegnare, rispettivamente nella misura di 70 e 30, agli studenti che si iscriveranno,
entro il 30/09/2021, a un anno di corso successivo al primo e non oltre il primo anno fuori corso di
una laurea triennale o di una laurea magistrale a ciclo unico e a quelli che si iscriveranno, entro la
stessa data, al secondo anno di corso e non oltre il primo anno fuori corso di un corso di laurea
magistrale presso l’Università degli Studi della Tuscia, a.a. 2021/22.

Art. 2 - Requisiti di ammissione
1. I requisiti richiesti per l’accesso al beneficio sono i seguenti:
a. essere immatricolati / iscritti ad un corso di laurea triennale, di laurea magistrale o a ciclo unico
presso questo Ateneo nell’a.a. 2021/22 ed avere pagato la prima rata delle tasse entro il 30/09/2021;
b. presentazione dell'attestazione indicante l'ammontare dell’ISEE 2021 o dell’ISEE corrente
valido per il calcolo delle tasse universitarie a.a. 2021/22";
c. non avere a disposizione altri dispositivi elettronici già forniti dall’Università degli Studi della Tuscia
a seguito di precedenti bandi e non aver beneficiato di analoghi ausili tecnologici o bonus concessi da
enti locali e territoriali per l’acquisto di tali dispositivi.
2. I tablet saranno assegnati con priorità, indipendentemente dal valore ISEE:
- agli studenti con disabilità di cui all’articolo 3, co. 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con
un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento;
- agli studenti con diagnosi certificata di DSA.
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3. Per il riconoscimento della condizione di DSA sono validi i certificati rilasciati dal Servizio Sanitario
Nazionale oppure da specialisti o strutture accreditate, se previste dalle Regioni.
Le diagnosi effettuate da specialisti privati, per essere accettate, devono essere convalidate dal
Servizio Sanitario Nazionale.
Come previsto dalla legge n. 170 del 2010 e dal successivo Accordo Stato‐Regioni del 24/7/2012, la
data di rilascio della certificazione non deve superare i 3 anni al momento della
preiscrizione/immatricolazione; le certificazioni rilasciate dopo il 18° anno di età sono invece
considerate valide indipendentemente dalla data di rilascio.
4. In considerazione della situazione emergenziale da Covid-19, che ha comportato una riduzione delle
attività degli ambulatori del SSN, saranno ammesse le richieste dei candidati con diagnosi di disturbi
specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 seppur in possesso di certificazioni non
recenti, con riserva di richiedere successivamente, non appena l’attività del SSN sarà pienamente
ripristinata, l’integrazione della documentazione ivi prevista.
5. Le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) e BES (Bisogni Educativi Speciali), qualora non
indichino la presenza di DSA, non potranno essere valutate ai fini dell’assegnazione dei tablet.
6. Le certificazioni attestanti la condizione di studente con disabilità o con diagnosi DSA dovranno
essere caricate, tramite procedura di upload, in occasione dell’iscrizione al corso di studio prescelto
entro il 30/09/2021.

Art. 3 — Domanda di ammissione
1. La domanda di partecipazione dovrà essere formulata utilizzando il modulo accessibile dalla home
page del sito dell’Ateneo e presentata con una delle modalità di seguito riportate entro le ore 17:00
del 6 ottobre 2021:
a. trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.unitus.it
esclusivamente da un indirizzo di PEC personale dello studente;
b. trasmissione a mezzo posta elettronica dall’indirizzo di posta istituzionale rilasciato dall’Ateneo allo
studente oppure dall’indirizzo di posta elettronica personale del candidato all’indirizzo
protocollo@pec.unitus.it.
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2. Nell’oggetto della PEC o della e-mail dovrà essere riportata obbligatoriamente la dicitura “Bando
tablet UNITUS 2021/22”;
3. La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente
bando e corredata da copia di un documento di identità valido.

Art. 4 - Criteri per la formulazione delle graduatorie
1. Saranno redatte graduatorie distinte, secondo le modalità stabilite dall’art. 1, c. 1 lettere a) e b),
formulate in ordine crescente di ISEE, tenendo conto delle priorità previste dall’art. 2, co. 2.
In caso di parità del valore dell’indicatore ISEE sarà data precedenza in graduatoria allo studente più
giovane, in caso di ulteriore parità allo studente che ha effettuato prima l’iscrizione a un corso di
studio per l’a.a. 2021/22.
2. L’individuazione degli assegnatari dei tablet verrà effettuata da una Commissione nominata con
Decreto Rettorale e formata da un docente universitario, con funzioni di Presidente e da due unità di
personale tecnico - amministrativo.
3. Le graduatorie verranno pubblicate sul sito web di Ateneo.
Entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web de1l’Ateneo gli studenti potranno
presentare ricorso alla Commissione giudicatrice, che formulerà la graduatoria definitiva entro i successivi
7 giorni.
La graduatoria definitiva sarà approvata con provvedimento rettorale e resa pubblica nel suddetto
sito. L’Ufficio Offerta Formativa ha il compito di coordinare l’eventuale scorrimento delle graduatorie.

Art. 5 — Assegnazione dei tablet
1. I tablet potranno essere ritirati presso l’Ufficio Offerta Formativa dell’Ateneo, situato al Rettorato,
via S. Maria in Gradi n. 4 (primo piano), a partire dalla data che sarà indicata nel sito di Ateneo ed
entro 30 giorni da questa.
Qualora il dispositivo non sia stato ritirato entro il suddetto termine dall’assegnatario utilmente
collocato in graduatoria, l’Ufficio competente provvederà a coordinare lo scorrimento delle
graduatorie.
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2. Il tablet sarà concesso in comodato d’suo gratuito per la durata normale del corso e non oltre un
anno fuori corso. Ultimato tale periodo dovrà essere restituito perfettamente funzionante all’Ateneo,
secondo le specifiche che saranno successivamente comunicate.

Art. 6 - Responsabile del procedimento
1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del
procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa, via S. Maria in Gradi 4, 01100 Viterbo,
indirizzo e-mail: offertaformativa@unitus.it.

Art. 7 — Trattamento dei dati e diritto di accesso
1. In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 196/2003 e dal Regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo, il trattamento dei dati personali dei candidati sarà finalizzato
esclusivamente alla gestione della procedura di selezione, nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza (http://www.unitus.it/it/unitus/footer/articolo/privacy1).

Art. 8 - Pubblicità
1. Il presente bando sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università e nel sito
web all’indirizzo http://www.unitus.it/it/unitus/segreteria-studenti/articolo/avvisi-news, nonché con
ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta utile.
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