Settore Segreterie Studenti

DECRETO RETTORALE N.

412 /2020

PREMESSO che il Decreto Ministeriale n.294 del 14-07-2020 all’articolo 2, prevede la destinazione
prioritaria delle risorse di cui all’articolo 236 del Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020 alle iniziative
a sostegno degli studenti, attraverso l’acquisto da parte delle Istituzioni di appartenenza di dispositivi
digitali e di quanto necessario per consentire l’accesso da remoto alle banche dati e l’accesso alle
risorse bibliografiche, da destinare agli studenti;
che perdurando la crisi epidemiologica in atto si rende necessario ricorrere sempre più a servizi di
connessione da remoto;
IL RETTORE

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, vigente;
RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;
VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
VISTO il Decreto Ministeriale n.294 del 14-07-2020 - Criteri di riparto del Fondo per le
esigenze emergenziali delle Università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca
VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 21/07/2020 registrata da
questa amministrazione con Prot. 0024510 del 22/07/2020 di assegnazione di euro 193.665 per
interventi per studenti (art.3, comma 2, lett.i) come previsto dal DM 294 del 14 luglio 2020
RITENUTO opportuno nell’ambito delle azioni volte a potenziare la digitalizzazione della
didattica e dei servizi agli studenti mettere a disposizione degli studenti iscritti all’a.a. 2020/2021
schede SIM DATI di durata annuale da 60 gigabyte/mese;

DECRETA
E’ emanato il
BANDO DI CONCORSO PER LA DISTRIBUZIONE DI N.2694 SCHEDE SIM DATI DI DURATA ANNUALE
DA 60 GIGABYTE/MESE A STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO PER IL
POTENZIAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI–A.A.
2020/2021
Nell’ambito delle azioni volte a potenziare la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti
l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo mette a disposizione degli studenti iscritti all’a.a. 2020/2021 schede
SIM DATI di durata annuale da 60 gigabyte/mese
Art. 1 – Numero schede disponibili
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo mette a disposizione n. 2694 schede SIM dati durata annuale da
60 gigabyte/mese
Art. 2 – Modalità di erogazione dei premi
Ai vincitori del concorso sarà inviata la scheda SIM direttamente da Telecom Italia Mobile all’indirizzo indicato
nella domanda di partecipazione al bando.
Art. 3 – Requisiti di partecipazione
Per partecipare al concorso gli studenti e le studentesse devono essere in possesso, alla data di scadenza
di presentazione della domanda, di tutti i requisiti di seguito elencati:
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a)
essere regolarmente iscritti per l’a.a. 2020/2021 a un corso di laurea, laurea magistrale, laurea
magistrale a ciclo unico dell’Università di Urbino Carlo Bo da un numero di anni inferiore o pari alla durata
normale del corso aumentata di 1;
b) avere presentato l’ISEE rilasciata nel 2020, valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario;
Gli studenti non residenti in Italia e gli studenti stranieri residenti in Italia, ma non autonomi, dovranno
aver presentato alla Segreteria Studenti, entro la data di scadenza del bando l’ISEEU parificato.
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro il 30 ottobre 2020 esclusivamente
accedendo all’indirizzo https://my.uniurb.it autenticandosi con le proprie credenziali di Ateneo.
Non è possibile presentare domanda in formato cartaceo, o in qualsiasi altra modalità diversa da quella sopra
indicata.
Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo istituzionale @campus.uniurb.it
Controlla nella tua area riservata se hai autorizzato l’Università a scaricare il valore ISEE presentato nel 2020
e valido per le prestazioni per il diritto allo studio universitario dalla banca dati INPS.
Vedi
le
istruzioni:
opportunita-per-studenti

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/borse-di-studio-e-agevolazioni/bandi-e-

La presentazione dell’ISEE effettuata ai fini del presente concorso sarà valida anche per il calcolo delle
contribuzioni studentesche dovute per l’iscrizione all’a.a. 2020/2021
Art. 5 – Graduatoria
Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione al bando siano superiori a 2.685, verrà formata una
graduatoria degli aventi diritto in ordine crescente di ISEE 2020 valida per le prestazioni per il diritto allo studio
universitario.
La graduatoria sarà pubblicata sul portale web dell’Università (www.uniurb.it) alla voce “Studia con noi /
Studenti / Borse di studio e agevolazioni / Bandi e Opportunità per studenti” o accedendo all’area riservata
https://my.uniurb.it con le proprie credenziali d’Ateneo entro il 6 novembre 2020.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno raccolti dall’Università, tramite le domande di partecipazione al presente concorso. I
dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e
sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e dal GDPR UE n. 2016/679,
e comunque esclusivamente per le finalità indicate nel presente Bando e per i tempi a ciò strettamente
necessari. Lo stesso verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei.
La resa dei dati richiesti è obbligatoria per l'ammissione all’agevolazione di cui al presente bando: la mancata
comunicazione degli stessi potrà comportare l’esclusione dello studente dal beneficio. In relazione al
trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui alla normativa vigente in materia di
tutela dei diritti personali. Il Titolare del trattamento è individuato nell’ Università degli Studi di Urbino Carlo Bo,
con sede in Urbino, Via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU).
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo ed è inserito altresì sul sito portale web dell’Università
(www.uniurb.it) alla voce “Studia con noi / Studenti / Borse di studio e agevolazioni / Bandi per studenti”.
Urbino 9 ottobre 2020
Il RETTORE
F.to Vilberto Stocchi
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