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BANDO PER IL COMODATO D’USO PER UN ANNO
DI COMPUTER PORTATILI, FINALIZZATI ALLA FREQUENZA DI LABORATORI INFORMATICI PER
GLI STUDENTI IMMATRICOLATI ALLA
LAUREA IN INFORMATICA
Università Ca’ Foscari Venezia
A.A. 2018/2019
Art. 1 – Motivazioni, caratteristiche del bando
Per garantire la frequenza di laboratori informatici tramite l’utilizzo di computer portatili personali,
l’Università Ca’ Foscari mette a disposizione 9 laptop Microsoft Surface da destinare agli immatricolati al
primo anno del Corso di Laurea in Informatica (classe L-31 - Scienze e Tecnologie Informatiche) di Ca’
Foscari.
I computer portatili sono assegnati per un anno in comodato d’uso sulla base di un punteggio di merito
ottenuto al test di valutazione TOLC-I - CISIA, dando la preferenza agli studenti che hanno presentato un
ISEE con reddito minore di 60.000 Euro. Entro la fine dell’anno accademico (entro il 1 ottobre 2019) i
portatili devono essere restituiti.
Gli assegnatari dei portatili sono responsabili della custodia del bene, e devono garantire la propria
presenza durante le attività di laboratorio collegate ai corsi di [CT0441] Introduzione della
Programmazione (6 cfu) e [CT0442] Programmazione (12 cfu ) del corso di laurea per le quali è
necessario l’utilizzo dei portatili stessi (almeno 80% di presenze, certificate da foglio firma).
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare al bando gli studenti regolarmente immatricolati nell’anno accademico
2018/2019 al primo anno del corso di laurea di primo livello in “Informatica” (classe L-31 - Scienze e
Tecnologie Informatiche) di Ca’ Foscari che siano in possesso dei seguenti requisiti:
• Punteggio complessivo minimo di 15 punti al test TOLC-I – CISIA 2018, ottenuto come somma
dei quattro punteggi delle sezioni MATEMATICA, LOGICA, COMPRESIONE VERBALE e
SCIENZE (dove il punteggio della sezione SCIENZE è pesato al 10%).
Art.3 – Attestazione ISEE
Gli studenti che intendano far valere la propria condizione economico-patrimoniale, attestata dall'ISEE
2018, dovranno compilare entro la data di scadenza del presente bando la "richiesta di agevolazioni"
all'interno della propria area riservata del sito di Ateneo; la "richiesta di agevolazioni", compilabile
generalmente dagli studenti per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario, comporta
che si dia il mandato all’Università a ricevere dall’INPS tutte le informazioni contenute nell’attestazione
ISEE 2018 valevole per le provvidenze sul diritto allo studio universitario.
Per maggiori informazioni sulla richiesta di agevolazioni e sull'ISEE si rimanda a quanto riportato nelle
disposizioni di Ateneo pubblicate alla pagina web http://www.unive.it/pag/32812/
Art. 4 – Presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla procedura di assegnazione deve pervenire alla segreteria del
Dipartimento entro e non oltre le ore 13:59 del 17/12/2018, e richiede di riempire un form online
(https://goo.gl/FaMNAK) per il cui accesso sono necessarie le credenziali matricola/password fornite da
Ca’ Foscari per l’accesso all’area riservata.
Con la domanda di partecipazione, i candidati danno il proprio assenso alla partecipazione alla selezione
e alle norme relative sulla privacy.
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Art. 5 – Formazione e pubblicazione della graduatoria e ritiro dei computer

1. Sulla base del punteggio del test TOLC-I – CISIA 2018 non inferiore a 15 (ottenuto come somma
dei quattro punteggi delle sezioni MATEMATICA, LOGICA e COMPRESIONE VERBALE e
SCIENZE, dove il punteggio della sezione SCIENZE è pesato al 10%), della compilazione della
"richiesta di agevolazioni e conseguente acquisizione dell'ISEE 2018". presentazione della
attestazione ISEE e dell’età, verrà stilata una graduatoria come segue:
a. Graduatoria A: composta da tutti coloro che hanno richiesto all’ateneo una riduzione
delle tasse per reddito tramite attestazione ISEE, e il valore del reddito è inferiore a
60.000 Euro. I candidati sono ordinati per merito in accordo al punteggio TOLC-I, dove i
pari merito sono risolti dando la preferenza ai candidati con un reddito minore e in
seconda istanza ai candidati più giovani.
b. Graduatoria B: composta da tutti coloro che non hanno richiesto all’ateneo una riduzione
delle tasse per reddito alla scadenza del bando, oppure hanno un reddito ISEE maggiore
di 60.000 Euro. I candidati sono ordinati per merito in accordo al punteggio TOLC-I, dove
i pari merito sono risolti dando la preferenza ai candidati più giovani.

2. I portatili verranno assegnati in prima istanza sulla base alla Graduatoria A. Nel caso in cui non tutti i
portatili verranno assegnati scorrendo detta graduatoria, si scorrerà la Graduatoria B fino
all’esaurimento delle assegnazioni.

3. Le due graduatorie verranno rese note mediante pubblicazione sulla pagina web del DAIS
http://www.unive.it/borse-dais entro il 20/12/2018.

4. Gli studenti inseriti nelle graduatorie riceveranno notifica della pubblicazione via mail, inviata

all’indirizzo istituzionale (matricola@stud.unive.it). La comunicazione conterrà le modalità di
accettazione e consegna dei computer portatili, che dovranno essere ritirati dal 7/01/2019 al
09/01/2019.

5. I computer che non verranno ritirati entro il 09/01/2019, verranno riassegnati scorrendo le
graduatorie ad eventuali studenti in lista d’attesa.

Art. 6 – Requisiti di mantenimento
Nel caso in cui lo studente non frequenti regolarmente le lezioni in laboratorio per i quali le risorse di
calcolo sono state assegnate (è richiesta almeno l’80% di presenze, certificata tramite foglio firma),
oppure non sia in regola con il pagamento delle tasse, è tenuto a restituire immediatamente il bene
ricevuto, che verrà riassegnato sulla base delle graduatorie di cui all’art. 5.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Venezia,
Dorsoduro n. 3246, nella persona del Magnifico Rettore (rettore@unive.it; protocollo@pec.unive.it),
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell’Università è l’avv. Giorgia Masina (dpo@unive.it).
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi previsti
dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell’ambito della procedura di
assegnazione dei portatili in comodato d’uso cui al presente bando e nelle altre attività ad essa
strettamente connesse; gli stessi dati saranno conservati per tutta la durata dell’edizione a.a. 2018/2019
del presente bando. Potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e a fini statistici, anche dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, hanno il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei dati, di conoscerne il contenuto e l’origine, di chiedere l’accesso ai
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dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, di chiedere la limitazione del trattamento, di
opporsi al trattamento, di revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali. I predetti diritti potranno essere esercitati contattando il DPO
dell’Università Ca’ Foscari all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato.
La comunicazione dei dati personali e il consenso al loro trattamento sono obbligatori ai fini della
partecipazione al presente bando; l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’esclusione dalla presente
procedura.
Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della
vigente normativa (legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e D.P.R. 184/2006).
Art. 8 – Disposizioni finali e informazioni
Il presente bando sarà pubblicizzato sull’apposita pagina web del Dipartimento di Scienze Ambientali,
Informatica e Statistica http://www.unive.it/borse-dais, su altri canali di comunicazione dell’ateneo.
Per informazioni sul bando, è possibile rivolgersi alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze
Ambientali, Informatica e Statistica (mail: didattica.dais@unive.it, tel. 041-2348964).
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla normativa vigente.
Venezia, 7/12/2018
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Prof. Antonio Marcomini
(firmato)
___________________________________________________________
VISTO (Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 5 della Legge 07/08/1991, n,. 241 e s.m.i)
La Responsabile del procedimento
La Segretaria del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Dott.ssa Federica Fasolato fede.faso@unive.it
Tel. 041/2348565 Fax 041/2348419
(firmato)
__________________________________________________________
Il presente documento in originale è archiviato presso gli uffici del Dipartimento di Scienze Ambientali,
Informatica e Statistica.

