
 
    

“Bando di concorso per contributi di mobilità in favore di studenti con disabilità” 
 
 

Art. 1 
Oggetto  

 
1. L' Università degli Studi della Tuscia, al fine di agevolare la fruizione dell’attività didattica e la 
partecipazione alla vita universitaria degli studenti con disabilità, eroga per l'a.a. 2022/23 15 contributi, 
per un importo unitario massimo di € 900,00, a titolo di rimborso spese, per l’utilizzo di mezzi di trasporto 
(taxi o qualsiasi tipo di trasporto assistito individuale/collettivo per persone disabili). 

Art. 2 
Destinatari 

 
1. Sono destinatari della presente selezione gli studenti regolarmente iscritti a tutti i Corsi di Studio 
dell’Università degli Studi della Tuscia per l’anno accademico 2022/23 in possesso di certificazione di 
disabilità ai sensi della L. 104/92 o di invalidità civile ai sensi della L. 118/1971 oppure altra 
documentazione specialistica attestante una disabilità visiva o motoria che comporti una grave difficoltà 
alla deambulazione e allo spostamento. 
2.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, dovranno superare almeno 
1 esame, entro la prima sessione invernale dell’anno accademico di riferimento, pena la restituzione del 
contributo. 

 
Art. 3 
Criteri  

 
2. Le domande saranno sottoposte alla valutazione di una a Commissione, nominata con Decreto del 
Rettore, composta da un professore, dal medico competente nell’ambito del Servizio Prevenzione e 
Protezione e da un’unità di personale tecnico-amministrativo. 
3. I contributi sono assegnati in base ai seguenti criteri, 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). 
 

Art. 4 
Modalità e termini di presentazione delle domande 

 
1. La domanda di partecipazione deve essere compilata utilizzando il modulo allegato al presente bando 
(AII. A) e inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.unitus.it, e per conoscenza a 
unitusjob@unitus.it entro il 10/10/2022, indicando nell’oggetto “Bando di concorso per contributi di 
mobilità in favore di studenti con disabilità” 
2. L'Università degli Studi della Tuscia si riserva di riaprire i termini del presente concorso qualora il 
numero di domande presentate risultasse inferiore alla disponibilità di contributi. 
3. Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione, pena esclusione dal concorso:  

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  

- copia del certificato (o altra documentazione specialistica) di invalidità o di disabilità 
rilasciato dalle competenti Autorità oppure altra documentazione specialistica attestante 
la disabilità visiva o motoria che comporti una grave difficoltà alla deambulazione e allo 
spostamento. 

4. La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni richieste; l’omissione di una sola di 
esse, se non sanabile, comporterà l’esclusione dell’aspirante dal concorso. 
 

Art. 5 
Modalità di erogazione 

 
1. Il contributo mobilità sarà erogato in tre soluzioni: 
- la prima quota, pari a 300,00 euro, al momento dell’accettazione del contributo; 
- la seconda quota dopo il 31/01/2023, su richiesta e a seguito di effettivo utilizzo della quota erogata al 
momento dell’accettazione. Tale rendicontazione dovrà avvenire, previa presentazione delle fatture o 
ricevute relative ai trasporti effettuati, a partire dal 27/09/2022 fino al 31/01/2023; 
 - la terza quota, a saldo del contributo, è calcolata sulle effettive spese sostenute, sempre nel limite di € 
900,00 previsto dal bando. 
Saranno ammesse le fatture o ricevute relative ai trasporti effettuati dalla data di erogazione della 
seconda rata e fino al 30/09/2023. 
 
2. Le fatture o ricevute rilasciate devono indicare nome e cognome, la data, l’orario, il luogo di partenza 
ed arrivo dei viaggi, a pena di non rimborso (vengono accettate le ricevute a partire dal 27/09/2022). 
3. L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti prescritti dal bando, secondo quanto previsto dall’art. 8. 
 

 
art. 7  

                                                      Utilizzo dei contributi  
 
1. I contributi possono essere erogati solo per rimborsare le spese sostenute per:  

- gli spostamenti tra domicilio/residenza e la sede principale del corso di studio/impianti 
sportivi Centro di servizi CUS, e viceversa;  

- gli spostamenti tra stazioni e autostazioni e la sede principale del corso di studio/impianti 
sportivi Centro di servizi CUS, e viceversa;  

- gli spostamenti tra le varie sedi e mensa universitarie;  
- gli spostamenti per la partecipazione ad eventi culturali e sociali organizzati 

dall’Università per non più di 5 eventi.  
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2.La richiesta di rimborso deve essere presentata allegando le ricevute dei taxi o qualsiasi tipo di trasporto 
assistito individuale/collettivo per persone disabili, controfirmate dal conducente del taxi riportante 
obbligatoriamente: nome, cognome, data, orario, indirizzo di partenza e di arrivo e importo, per gli 
spostamenti previsti dal comma 1. 
3. L’ Amministrazione procederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle attestazioni stesse. 
 

Art. 8 
Controlli e sanzioni 
 

1. L'Università effettua controlli per il riscontro della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli 
studenti risultati beneficiari dei contributi mobilità. Nel caso in cui sia stato dichiarato il falso, lo studente, 
ai sensi dell’art.10, comma 3 del D. Lgs 29 marzo 2012 n. 68, 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 e sarà denunciato alle competenti autorità. 
 
      Art. 9 
    Trattamento dei dati personali e disposizioni finali. 
 
I dati personali forniti dagli studenti saranno raccolti e trattati dall‘Ateneo per le finalità di gestione della 
procedura selettiva, ai sensi del Regolamento generale EU 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, aggiornato dal 
D.Lgs 101/2018. 
 

Art.10 – Pubblicazione 
Il presente Bando è pubblicato sul Portale di Ateneo, nella sezione “Studenti”, “servizi agli studenti”, 
“bandi per studenti e laureati” e “borse di studio e premi”. 

 
 
Art. 11- Responsabile del procedimento 

 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Servizi agli Studenti e Post Lauream Sig.ra 
Paola Gatta (contatti: 0761.357962 — pgatta@unitus.it). 
 
         Il Rettore 

    Prof. Stefano Ubertini 



 
 
Allegato A 
 
All’Ufficio Servizi agli Studenti e 
Post-Lauream 
Università degli Studi della Tuscia  
protocollo@pec.unitus.it 

 
 

DOMANDA PER IL CONTRIBUTO DI MOBILITA’ IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA’ 
 
 
Il/La sottoscritto/a:__________________________________________________________________ 
Nat__ a _____________________________________________ il __________________________ 
Codice fiscale ___________________________________________________ 
Residente a _____________________________ in Via ____________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________ 
Recapito telefonico ________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

di usufruire del contributo di mobilità messo a disposizione dall’Università degli Studi della Tuscia per 
l’anno accademico 2022/2023. 
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 essere iscritto in questo Ateneo, per l’A.A. 2022-2023, al 

CdS_______________________ 
- di essere in possesso di certificazione (o altra documentazione specialistica) di disabilità 

o invalidità civile in cui si attesti la non abilita visiva o motoria e le relative difficoltà alla 
deambulazione e allo spostamento; 

- 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 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.) 
o mezzi pubblici non accessibili (mancanza pedane per l'accesso con carrozzina, mancanza 

di sistemi di annuncio delle fermate, ecc.) 
 

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



- che il valore dell'ISEE rilevabile dal programma GOMP (Portale dello Studente) oppure 
il c.d. ISEE corrente oppure il modello Isee 2022 considerato per il calcolo delle tasse 
per l'a.a. 2022/23 è pari a________________ 

- di aver preso visione del Bando di selezione per il conferimento di contributi economici 
per i quali richiedo la partecipazione; 

- di richiedere tale contributo economico per i trasferimenti tra la propria abitazione e 
le sedi dell’Ateneo come previsto dall’art 7 c.1; 

     di essere consapevole che: 
 

- in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, incorrerò nelle pene 
stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia; 

- decadrò, con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto 
previsto dall’art. 8 del presente bando; 

- non saranno prese in considerazione le domande incomplete; 
- qualsiasi decisione in merito alla presente richiesta è assunta dalla Commissione di 

selezione, nominati secondo quanto previsto dall’art. 3 del presente bando. 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI 

 
· copia del certificato di invalidità o di disabilità (di tipo motorio e/o visivo), rilasciato dalle competenti 
Autorità per cui si chiede il contributo di mobilità 
· fotocopia di un valido documento di identità personale 
 
 
Data _________________  
 
 
Firma_____________________________________ 
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