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Art. 1 - Indizione 

1. L'Università Ca' Foscari Venezia indice per l’anno accademico 2020/2021 un concorso per 
l’assegnazione di incentivi per la connettività, residenzialità e mobilità, che si aggiungono alle 
consuete agevolazioni per il diritto allo studio, finalizzati a sostenere maggiormente gli studenti 
e le loro famiglie riconoscendo le criticità connesse alla situazione di emergenza pandemica 
Covid-19 in corso. 

2. Le misure di sostegno sono attribuite per concorso, secondo le modalità previste dal presente 
bando, agli iscritti ai: 

a) corsi di laurea, a partire dall'anno di prima immatricolazione fino al primo anno fuori corso; 

b) corsi di laurea magistrale a partire dall'anno di prima immatricolazione fino al primo anno 
fuori corso. 

3. Le misure di sostegno si differenziano in incentivi per: 

a) la connettività: incentivo fino a 100 Euro per l’acquisto di un nuovo personal computer, 
laptop, tablet, smartphone o per i costi di abbonamento dati, su rete fissa o mobile; 

b) la mobilità: incentivo per le spese di abbonamento urbano/extraurbano per un importo pari 
al 50% del costo e fino a un massimo di 250 Euro; 

c) la residenzialità: incentivo per le spese di affitto per un importo fino a 600 Euro. 

Gli incentivi per la mobilità e la residenzialità sono misure alternative tra loro. 

4. Per richiedere gli incentivi di mobilità e (in alternativa) residenzialità, oltre ai requisiti descritti al 
successivo articolo 2, non dovrai rientrare in una delle categorie che già prevedono l’esonero 
totale dal pagamento dei contributi universitari (es. studenti con ISEE inferiore a Euro 22.000 e 
rientranti nelle agevolazioni dello “Student act”, studenti con disabilità pari o superiore al 66%, 
studenti con L.104/1992, studenti iscritti al Collegio Internazionale Ca’ Foscari, studenti Fee 
waiver ecc.). 

5. Tutte le misure di sostegno sono cumulabili con altre agevolazioni già previste dalle disposizioni 
amministrative di Ateneo per l’anno accademico 2020/2021 (riduzione per solo merito, incentivo 
famiglie, riduzione per studenti con disabilità compresa tra 50% e 65%). 

6. Gli studenti interessati agli incentivi descritti sono invitati prima di presentare domanda a 
verificare il possesso dei requisiti. 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 

1. Per partecipare all’assegnazione degli incentivi di cui al precedente articolo dovrai 
necessariamente: 

a) essere regolarmente iscritto alla data del 17 dicembre 2020, avendo già versato la prima 
rata e la seconda rata (se dovuta) di contributi universitari, ad un corso di laurea o laurea 
magistrale per l’anno accademico 2020/2021 non oltre il primo anno fuori corso.  

Gli studenti che non siano iscritti fuori corso per l’anno accademico 2019/2020 e che 
intendono laurearsi nella sessione autunnale o in quella straordinaria del medesimo anno 
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accademico possono non prendere iscrizione al nuovo anno 2020/2021, a condizione che 
abbiano già presentato la domanda di laurea entro il 17 dicembre 2020 e che questa sia già 
stata confermata dal proprio relatore di tesi. 

b) avere la carriera attiva in fase di assegnazione del beneficio; 

c) essere in possesso di attestazione ISEE 2020 valevole per le prestazioni agevolate per 
il diritto allo studio universitario in tuo favore (tale attestazione non deve riportare 
omissioni/difformità) o dell’ISEE Corrente 2020 o dell’ISEE parificato, il cui valore non 
superi i 60.000 Euro; 

d) non possedere, se sei iscritto ad un corso di laurea, un'altra laurea, sia del vecchio (anche 
ante DM 509/1999) che del nuovo ordinamento conseguita in Italia o all’estero, il diploma 
rilasciato da un Conservatorio/Accademia delle belle arti, o il diploma accademico di primo 
livello (triennio) rilasciato ai sensi della Legge n.508/1999; 

e) non possedere, se sei iscritto ad un corso di laurea magistrale, un'altra laurea ante DM 
509/1999, laurea specialistica, laurea magistrale, conseguita in Italia o all’estero, il diploma 
rilasciato da un Conservatorio/Accademia delle belle arti, o il diploma accademico di 
secondo livello (biennio) rilasciato ai sensi della Legge n.508/1999; 

f) non essere iscritto ad un corso di laurea del vecchio ordinamento ante DM n.509/1999; 

g) non essere risultato idoneo/vincitore di Borsa per il diritto allo studio, vincitore dell’incentivo 
di fuori sede, vincitore della scholarship di 5.000,00 Euro, vincitore di altra Borsa 
dell’Ateneo (ad eccezione delle borse per mobilità); 

h) aver conseguito un voto di maturità pari o superiore a 90/100 se sei iscritto al primo anno di 
un corso di laurea o un voto di laurea pari o superiore a 102/110 se sei iscritto al primo 
anno di un corso di laurea magistrale, se sei iscritto ad anni successivi al primo, al 30 
settembre 2020 i requisiti minimi (crediti effettivamente registrati nel libretto) di seguito 
indicati: 

Corsi di laurea  

Anno Crediti formativi studenti full-time Crediti formativi studenti part-time 

1 voto di maturità 
pari o superiore a 90/100 

voto di maturità 
pari o superiore a 90/100 

2 42 18 

3 84 42 

4 126 60 

5 nessun incentivo possibile 84 

6 nessun incentivo possibile  102 

Corsi di laurea magistrale 

Anno Crediti formativi studenti full-time Crediti formativi studenti part-time 

1 voto di laurea 
pari o superiore a 102/110 

voto di laurea 
pari o superiore a 102/110 

2 42 18 

3 78 42 

4 nessun incentivo possibile 60 

Per “Anno” si considera il numero di anni di iscrizione a partire dal primo anno di 
immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo, come nei casi di trasferimento da 
altra Università o di passaggio interno di corso. 

Ai fini del calcolo del merito per l'ottenimento dell'agevolazione, non vengono conteggiati 
eventuali anni di sospensione dagli studi, tranne nel caso in cui la sospensione sia stata 
determinata da provvedimenti disciplinari. Inoltre non possono essere considerati i crediti 
derivanti da: 
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 esami/tirocini riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo 
o a seguito di ritiro/decadenza o da altre attività, anche sostenute prima 
dell'immatricolazione per le quali si sia ottenuto un esonero in carriera; 

 esami sostenuti come corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso; 

 esami che non sono stati sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami 
parziali). 

Dopo sei anni (per i corsi di laurea) o quattro (per i corsi di laurea magistrale) di iscrizione 
part-time lo studente acquisisce lo status di full-time con le conseguenti regole di 
determinazione del merito. 

Per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status “part-time” e che nel 
proseguimento della carriera universitaria sia divenuto “full-time”, ai fini della 
determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui alla tabella 
soprastante, due anni accademici frequentati con lo status di “part-time” vengono 
conteggiati come un anno “full-time”; il singolo anno accademico frequentato con lo status 
di “part-time” verrà comunque considerato come un anno “full-time”. Per lo studente, 
immatricolatosi al corso frequentato con lo status full-time e che nel prosieguo della carriera 
universitaria abbia optato per lo status “part-time”, ai fini della determinazione del numero di 
anni e del conseguente requisito di merito di cui alla tabella soprastante, ciascun anno 
accademico frequentato con lo status di “full-time” viene conteggiato come due anni part-
time. 

Art. 3 - Partecipazione al concorso 

1. Per partecipare al concorso è obbligatorio entro e non oltre le ore 12:30 di giovedì 17 
dicembre 2020: 

a) compilare in ogni sua parte il form on line disponibile alla pagina web di Ateneo 
http://www.unive.it/dirittoallostudio > Misure di sostegno emergenza Covid-19 che dovrà 
essere trasmesso telematicamente al Settore Diritto allo studio e Disabilità cliccando il 
pulsante “invia modulo”, con allegata la seguente documentazione: 

 per l’incentivo per la connettività: la fattura/ricevuta a te intestata, o in alternativa 
intestata ad un componente del tuo nucleo familiare indicato nell'ISEE, relativa 
all’acquisto del personal computer, laptop, tablet e smartphone o al contratto di 
fornitura di rete fissa adsl/rete mobile anche con ricaricabile. Per le ricaricabili è 
sufficiente allegare un estratto del traffico reperibile dal portale del singolo operatore 
telefonico; 

 per l’incentivo per la mobilità: la tessera nominativa dell’abbonamento e copia del 
pagamento della/e mensilità; 

 per l’incentivo per la residenzialità: copia del contratto di locazione a titolo oneroso a te 
intestato o co-intestato della durata di almeno 6 mesi a valere per l’anno accademico 
2020/2021 corredato dalla registrazione all’Agenzia delle Entrate, o attestazione di 
alloggio presso una residenza pubblica (es. residenze gestite dall’ESU). Il contratto, 
che può essere fornito a prescindere dallo status dello studente (in sede, pendolare, 
fuori sede), deve riguardare un alloggio nel comune sede amministrativa del corso di 
studi frequentato (es. Venezia nel caso la sede del corso sia Venezia, Treviso nel caso 
la sede del corso sia Treviso, ecc.). Non è possibile considerare contratti di locazione 
all’estero, nemmeno qualora si tratti della città estera nella quale si sta svolgendo il 
periodo di studi in mobilità.  

Le spese devono essere state sostenute a partire dall’1 agosto 2020. Tutti i 
giustificativi di spesa relativi alle misure richieste dovranno essere raggruppati in un unico 
file in formato pdf. non superiore a 10 MB da allegare al suddetto form on line; 

b) aver ottenuto dall’INPS l'attestazione ISEE 2020 valevole per le prestazioni agevolate 
per il diritto allo studio universitario in tuo favore (tale attestazione non deve riportare 
omissioni/difformità), o l’ISEE Corrente 2020 o nel caso di redditi esteri l’ISEE parificato 
dal CAF convenzionato con l’Ateneo; 
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c) aver trasmesso la Richiesta agevolazioni on line 2020/2021 dall’area riservata del sito 
web di Ateneo; 

d) essere in possesso di tutti i requisiti indicati all’art.2. 

2. Non saranno accolte: 

 le domande compilate erroneamente o incomplete della documentazione necessaria; 

 le domande pervenute oltre le ore 12:30 del 17 dicembre 2020; 

 le documentazioni integrative alla domanda già trasmessa. 

Art. 4 – Formazione e pubblicazione delle graduatorie 

1. Al termine della presentazione delle domande, il Settore Diritto allo Studio e Disabilità, verificata 
la sussistenza dei requisiti sopra descritti e la documentazione allegata dai candidati, formulerà 
due graduatorie per ciascuna delle misure erogabili: 

 una per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale;  

 una per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e laurea 
magistrale. 

2. Gli studenti idonei all’incentivo verranno collocati in graduatoria in ordine crescente dei valori 
dell’ISEE valevole per il diritto allo studio o ISEE corrente o ISEE parificato (valori più bassi 
avranno quindi posizioni più alte in graduatoria) e in caso di pari merito verrà data precedenza 
allo studente più giovane di età. 

Le graduatorie per gli incentivi per la connettività, la mobilità e la residenzialità saranno 
pubblicate alla pagina web di Ateneo http://www.unive.it/dirittoallostudio > Misure di sostegno 
emergenza Covid-19 entro il 19 marzo 2021. 

Art.5 – Assegnazione dell’agevolazione 

1. L’agevolazione sarà concessa seguendo l’ordine della graduatoria fino a esaurimento dei fondi 
a disposizione e consisterà in: 

 una riduzione di contributi universitari per l’anno accademico 2020/2021 che si aggiungerà 
a quelle legate alle agevolazioni già previste dalle disposizioni amministrative vigenti per il 
medesimo anno (es. riduzione in base all’ISEE, al merito ecc.), nel caso in cui lo studente 
non abbia ancora saldato il totale dovuto; 

 un rimborso di contributi universitari dell’anno accademico 2020/2021, il cui importo sarà 
indicato nella graduatoria, nel caso in cui lo studente avesse nel frattempo già saldato il 
totale dovuto. L’erogazione del rimborso avverrà entro il 9 aprile 2021; 

 nel caso in cui l’importo dell’agevolazione sia superiore alla quota di contributi dovuta per 
l’intero anno accademico, l’importo eccedente rispetto a quanto previsto nei punti 
precedenti si configurerà come contributo che verrà successivamente erogato in data da 
definirsi. Si precisa che l’importo fissato nel presente bando si configura, a normativa 
vigente, quale reddito assimilato a lavoro dipendente a fronte del quale l’Ateneo rilascerà la 
Certificazione Unica ai fini della dichiarazione dei redditi o dell’ISEE. 

2. Il pagamento dell’agevolazione sarà autorizzato mediante accredito sulla CartaConto 
dell’Ateneo che dovrà essere stata preventivamente attivata. 

3. L’agevolazione, che non potrà comunque essere superiore ai corrispettivi di spesa allegati in 
fase di presentazione della domanda, consisterà: 

 per l’incentivo per la connettività fino ad un massimo di 100 Euro;  

 per l’incentivo per la mobilità fino ad un massimo di 250 Euro; l’ammontare sarà calcolato 
sul 50% dell’importo indicato nelle ricevute presentate per l’abbonamento 
urbano/extraurbano; 

 per l’incentivo per la residenzialità fino ad un massimo di 600 Euro. 

4. L’Università effettuerà entro un anno dalla data del provvedimento di assegnazione degli 
incentivi le verifiche a campione sulla veridicità delle autocertificazioni presentate, secondo 
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quando prescritto dalla normativa vigente. Le false dichiarazioni, oltre che prefigurare un illecito 
penale, comportano l’applicazione di sanzioni amministrative. 

L’interessato dovrà aver cura di conservare la documentazione originale, trasmessa in allegato 
al form on line di domanda, sino al 19 marzo 2022. In caso di verifica l’interessato dovrà esibire 
al Settore Diritto allo Studio e Disabilità dell’Ateneo la documentazione originale per dimostrare 
la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. 

La mancata presentazione della documentazione originale o la difformità tra questa e la 
documentazione allegata al form on line, comporterà la decadenza dall’agevolazione ottenuta e 
la restituzione degli importi ricevuti; la restituzione dovrà avvenire secondo modalità e 
tempistiche che saranno comunicate dal Settore Diritto allo Studio e Disabilità dell’Ateneo. 

Art. 6 – Obblighi del vincitore 

1. Il vincitore ha l’obbligo di accettare tutto quanto previsto dal presente bando. 

2. Lo studente vincitore dovrà impegnarsi a non ritirarsi prima dell’erogazione dell’agevolazione, 
pena l’impossibilità di ottenerla. 

Art. 7 – Responsabile del procedimento 

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa 
Micaela Scarpa. 

2. Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per l’applicazione e la 
risoluzione di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione in lingua 
italiana. 

Art. 8 - Riferimenti per informazioni 

Per informazioni inerenti al presente bando rivolgersi al Settore Diritto allo Studio e Disabilità 
dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti, Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio tramite: 

 tel. +39 041 234 7575 (Call center “Servizi agli studenti”) 

 segnalazione all’indirizzo web http://www.unive.it/aiutostudenti 

 appuntamento telefonico o in presenza, da prenotare on line all’indirizzo web 
http://www.unive.it/pag/10590, nel seguente orario di apertura: 
martedì: 9.30 - 12.30; mercoledì: 9.30 - 12.30 e 14.30 - 16.30; venerdì: 9.30 - 12.30. 

 
Venezia, 30/09/2020 

f.to Il Rettore 
prof. Michele Bugliesi 

 
 
 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 
- GDPR"  si informano gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque 
acquisiti a tal fine dall'Ateneo è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Università Ca’ 
Foscari Venezia da parte di personale autorizzato, anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 
limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa. 
Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia 
PEC protocollo@pec.unive.it. 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata 
indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.  
Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per 
ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e per lo svolgimento di attività connesse 
all'erogazione dei benefici.  
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento). L'apposita istanza all'Ateneo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso 

http://www.unive.it/aiutostudenti
mailto:protocollo@pec.unive.it
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l’Università Ca’ Foscari Venezia (Università Ca’ Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei dati personali, 
Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it, email: dpo@unive.it). 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento). 

mailto:protocollo@pec.unive.it
mailto:dpo@unive.it

