VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, recante “Legge-quadro per
l’assistenza e l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, avente per oggetto “Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, avente per oggetto “Revisione della normativa di principio in
materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f),
e al comma 6” e, in particolare, l’art. 9, comma 2;
VISTO il D.M. 12 luglio 2011, n. 5669, recante il Regolamento applicativo della L. n. 170/2010 sui
diritti degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA);
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo emanato con D.R. n. 480/12
dell’8.06.2012 e modificato, da ultimo, con D.R. n. 185/2019 dell’11.03.2019, e in particolare L’art.
6, comma 1;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università
degli Studi della Tuscia emanato con D.R. n. 872 del 23.08.2001 e modificato, da ultimo, con D.R. n.
683/19 del 18/09/2019;
VISTO il Regolamento tasse e contributi degli studenti dell’Università degli studi della Tuscia,
modificato con D.R. n. 828/19 del 31.10.2019, e in particolare l’art. 5, comma 4 il quale stabilisce
che “Per gli studenti che, secondo i criteri di merito stabiliti con Decreto Rettorale, risulteranno in
posizione utile nella relativa graduatoria, l’Ateneo si riserva di assegnare, a supporto delle attività di
studio, i dispositivi tablet in possesso dell'Università”;
CONSIDERATO che gli studenti con disabilità e con DSA possono richiedere specifici ausili didattici
tecnologici per la frequenza delle attività didattiche e come supporto per lo svolgimento degli esami,
nel limite delle risorse disponibili nel bilancio di ateneo;
CONSIDERATO che l’Università degli Studi della Tuscia ha ritenuto opportuno promuovere un bando
specifico per mettere a concorso il bonus rappresentato dal comodato d’uso gratuito di tablet
(Samsung Galaxy Tab A 10,1 pollici) a supporto dell’attività didattica e di studio per n. 200 studenti,
comodato destinato a scadere al termine della durata normale del corso e, comunque, non oltre il
primo anno fuori corso;

CONSIDERATO che n. 2 tablet sono riservati agli studenti rifugiati provenienti dall’Etiopia,
partecipanti al bando "University corridors for refugees - Unicore 3" al quale ha aderito anche questo
Ateneo, che si iscriveranno ad un corso di laurea magistrale dell’Ateneo nell’a.a. 2021/22;
DECRETA
Art. 1
1. Si autorizza l’emanazione del bando, che forma parte integrante del presente decreto (All. 1), per
l’assegnazione di complessivi n. 200 tablet a supporto dell’attività didattica e di studio, da destinare
agli studenti che si immatricoleranno/iscriveranno, entro il 30 settembre 2021, a un corso di laurea
triennale, a un corso di laurea magistrale biennale o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico
dell’Università degli Studi della Tuscia per l’a.a. 2021/22.
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