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BANDO 
PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO FINALIZZATO A SOSTENERE  
GLI STUDENTI UNIPA COLLOCATI NELLA FASCIA DI REDDITO ZERO  

E NON BENEFICIARI DI CONTRIBUTI E/O ALLOGGIO ERSU. 
(Scadenza presentazione istanze: 20 aprile 2020 – ore 18.00) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2006, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTI i DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”; 
CONSIDERATO il perdurare dello stato di emergenza, da ultimo confermato con il DPCM 
del 1° aprile 2020 con il quale sono state prorogate al 13 aprile 2020 le misure 
precedentemente adottate; 
RAVVISATA l’opportunità di erogare un contributo finalizzato a sostenere gli studenti 
collocati nella fascia di reddito zero e non beneficiari di contributi e/o alloggio ERSU; 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo a mente del quale l'Università assume ogni iniziativa 
volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’accesso 
all’istruzione universitaria, in accordo con i principi contenuti nella Costituzione e delle 
normative vigenti e può prevedere specifici interventi a favore degli studenti capaci e 
meritevoli, specie se privi di mezzi, volti ad assicurare le condizioni che rendono effettivo 
il diritto allo studio. 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2019, punto 6.1 O.d.G., 
relativa all’approvazione del Bilancio Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 
2020; 
CONSIDERATO che lo stato di emergenza di che trattasi ha comportato un 
impoverimento di parte della popolazione studentesca con ulteriore aggravio a carico 
degli studenti compresi nelle fasce economicamente più svantaggiate, così come 
rappresentato dai rappresentati degli studenti in seno agli organi di governo nonché dalle 
associazioni studentesche di Ateneo; 
VISTO il D.D.G. n. 1058/2020 del 3 aprile 2020, con il quale è stata accertata la 
disponibilità della somma di € 301.000,00 sul conto di costo CA.C.B.01.02.05. 
“UA.00.DA00.01.02 - Servizio Speciale per la didattica e gli studenti Segreterie studenti”; 
SENTITI il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti; 
SENTITO il Magnifico Rettore, 
 

D I S P O N E 
 

l’emanazione del seguente 
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A SOSTENERE GLI STUDENTI UNIPA COLLOCATI NELLA FASCIA  
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Art. 1 (Disposizioni generali e requisiti di partecipazione) 
In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria richiamata in premessa, 
l’Ateneo ha costituito un apposito fondo da destinare agli studenti iscritti per l’a.a. 
2019/2020 ad un Corso di Laurea, LM e LM a ciclo unico dell’Università degli Studi di 
Palermo, che si trovano nella fascia di reddito zero e non beneficiano di contributi e/o 
alloggio ERSU.  
Gli studenti in possesso dei requisiti indicati al comma precedente potranno richiedere un 
rimborso massimo di 70,00 € per le spese documentate sostenute nel periodo 
compreso dal 10 marzo al 20 aprile 2020 per le seguenti motivazioni: 
- alloggi – affitti; 
- utenze domestiche; 
- connessione internet; 
- attrezzature informatiche; 
- libri e materiale didattico. 
L’erogazione del contributo straordinario è esente da ritenute previdenziali e fiscali. 
Le risorse disponibili nel Fondo ammontano complessivamente a 301.000,00 € e 
verranno ripartite agli studenti in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al 
precedente art. 1, che presenteranno istanza secondo le modalità riportate al successivo 
art. 2. 
 
Art. 2 (Termini e modalità di presentazione delle istanze) 
L’istanza dovrà essere inoltrata entro il 20 aprile 2020 - alle ore 18:00, esclusivamente 
attraverso l’accesso al Portale Studenti: www.studenti.unipa.it. 
Per utilizzare l’applicativo occorre:  
1. accedere al Portale con le proprie credenziali d’Ateneo;  
2. creare “nuova pratica Richiesta contributo emergenza sanitaria”; 
3. inserire le coordinate IBAN del conto corrente o della carta prepagata di cui lo studente 

è intestatario o cointestatario; 
4. allegare, in unico file formato pdf, la documentazione relativa alle spese sostenute nel 
periodo compreso dal 10 marzo al 20 aprile 2020, avendo cura di dichiarare che la 
copia della documentazione allegata è conforme all’originale (modello autocertificazione 
allegato al presente bando). 
Non saranno tenute in considerazione le istanze pervenute con modalità difformi da 
quella indicata nel presente articolo o prive di autocertificazione. 
 
Art. 3 (Comunicazioni) 
Tutte le comunicazioni relative all’esito della procedura, inviate all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale dello studente (nome.cognome@community.unipa.it), avranno 
valore di notifica individuale. 
 
Art. 4 (Responsabile del Procedimento) 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il 
Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. Francesco Fantaci – 
Responsabile U.O. Innovazione organizzativa dei procedimenti e dei servizi erogati, e-
mail: innovazione.organizzativa@unipa.it (Salita dell’Intendenza n. 1 - c/o ex Hotel de 
France – Piazza Marina – Cap. 90133 Palermo).  
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Art. 5 (Supporto tecnico) 
Per assistenza tecnica, informazioni e/o segnalazioni relative al presente bando scrivere 
a: supportosia@unipa.it; in alternativa contattare l’operatore al numero: 091.238.60911. 
 
Art. 6 (Trattamento dei dati personali) 
I dati trasmessi dagli studenti con le istanze di adesione al beneficio economico, di cui al 
presente bando, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura amministrativo-
contabile, nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e 
sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in 
vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 (General Data Protection 
Regulation, ufficialmente Regolamento UE n. 2016/679), ex Decreto Legislativo 
30/06/2003 n°196: https://cloud.unipa.it/index.php/s/8yBnRKqoymAY0ZM#pdfviewer  
 
Art. 7 (Pubblicazione) 
Al presente bando viene data pubblicità tramite la pubblicazione all’Albo Ufficiale di 
Ateneo (https://www.unipa.it/albo.html) e alla pagina web del Portale di Ateneo: 
https://www.unipa.it/.    
 

DIRETTORE GENERALE 
    Dott. Antonio Romeo 

    Visto, si condivide: 
    Il Magnifico Rettore 
    Prof. Fabrizio Micari           
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Allegato al Bando Fondo Sostegno Studenti  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Artt. 4, 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a ________________________ il ________________________ e residente in 

(città) _______________________________________________________________  

via/v.le/p.zza _____________________________________________, n°_______, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D. P. R. 445 del 28 dicembre 

2000,  

D I C H I A R A 

che le copie dei seguenti documenti sono conformi agli originali in suo possesso:  

 - ……………………………………………………………………………………..    

- …………………………………………………………………….………………..    

- ………………………………………………….…………………………………..    

- …………………………………………………….………………………………..   

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 403/98.  

  

______________________ lì, _________________      

  

IL/LA DICHIARANTE    

                      ____________________________  

 

(Si allega copia di un documento di identità) 
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