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Avviso per l’erogazione del contributo ministeriale per le spese di 

locazione abitativa sostenute durante l’anno 2021 dagli studenti fuori 

sede in attuazione dell’art. 1, commi 526 e 527, della legge di bilancio 30 

dicembre 2020 n. 178. 

 

SCADENZA: 30 ottobre 2021  

ART. 1 

Oggetto 

In attuazione di quanto stabilito all’articolo 1, commi 526 e 5271, della legge di 

bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, il Ministero dell’Università e della 

ricerca, per il tramite delle università statali, riconosce agli studenti fuori 

sede, regolarmente iscritti all’a. a. 2020/2021, un contributo per l’alloggio, 

nel rispetto del limite massimo di spesa complessivo di 15 milioni di euro, per 

le spese per le locazioni di immobili abitativi sostenute nell’anno 2021.  

Sono considerati fuori sede gli studenti residenti in un luogo diverso rispetto a 

quello dove è ubicato l’immobile locato. 

L’importo pro capite del contributo che verrà riconosciuto agli studenti aventi 

diritto è determinato dal Ministero dell’Università e della ricerca con un 

provvedimento successivo in relazione al rapporto tra il tetto di spesa 

massimo (15 milioni di euro) e il numero complessivo degli studenti aventi 

diritto sul territorio nazionale. 

ART. 2  

Divieto di cumulo e trattamento fiscale 

L’attribuzione del contributo di cui al precedente articolo 1 è incompatibile con 

qualsiasi altro contributo pubblico ricevuto dallo studente per sostenere i 

costi di alloggio, per l’anno accademico di riferimento (a. a. 2020/2021). A 

tale proposito si precisa che in tale formulazione vanno ricompresi anche i 

sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, e non solo di contributo 

economico, su cui l’Ateneo effettuerà i controlli d’ufficio in collaborazione con 

l’ERSU. 

 

ART. 3 

Requisiti per la presentazione dell’istanza 

Possono presentare le istanze di assegnazione del beneficio di cui al 

 
1 Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, articolo1, commi 526 e 527: “526. Al fine di sostenere gli studenti  fuori sede 

iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente 
non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione 
del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 
2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti 
fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. 527. Con decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle 
risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle 
università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo  studio riguardanti l'alloggio.” 
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presente avviso gli studenti fuori sede regolarmente iscritti all’a. a. 

2020/2021, in regola con il pagamento di tutte le rate di COA (contribuzione 

onnicomprensiva di Ateneo) riferite al medesimo anno, che detengano 

entrambi i seguenti requisiti: 

a) Requisiti di reddito: 

- Per gli studenti cittadini italiani o stranieri con nucleo familiare 

residente in Italia: appartenenti ad un nucleo familiare con Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate per 

il diritto allo studio universitario (I.S.E.E.U.) non superiore a € 

20.000,00 e riferito all’a.a. 2020/2021. Nel caso in cui lo studente non 

sia in possesso di tale documento potrà farne richiesta ad un Centro di 

Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzato ovvero all’Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale (I.N.P.S.). 

- Per gli studenti aventi la cittadinanza di Stati esteri e comunque fuori 

sede, appartenenti ad un nucleo familiare con Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente Parificato per prestazioni 

agevolate per il diritto allo studio universitario non superiore a € 

20.000,00 e riferito all’a.a. 2020/2021. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del D.P.C.M. del 5 

dicembre 2013 n. 159 lo studente può presentare anche l’I.S.E.E. 

corrente. 

 

b) Requisito di residenza: lo studente che può presentare l’istanza di 

assegnazione del beneficio di cui al presente avviso deve essere fuori 

sede, cioè residente in un comune diverso rispetto ai Comuni sede 

dell’Università di Palermo e detenere un regolare contratto di 

locazione di immobile sito nei suddetti Comuni.  

c) Gli studenti internazionali sono comunque considerati fuori sede se il 

nucleo familiare è residente all’estero, ai sensi dall’art. 13.3 del 

D.P.C.M. 9 aprile 2001   

 

ART. 4 

Presentazione dell’istanza di assegnazione del beneficio:  

termini, modalità e documentazione da allegare 

Lo studente universitario che intenda partecipare alla presente selezione è 

tenuto a presentare l’istanza di assegnazione del beneficio compilando 

l'apposito modulo telematico reperibile nella pagina web dedicata presente 

all’indirizzo http://www.orientamento.unipa.it  sotto la voce “Bandi”, effettuando 

il LOGIN con le credenziali di accesso del dominio you.unipa.it 

(nome.cognome@you.unipa.it) entro la data di scadenza del presente avviso 

(30 ottobre 2021 ore 23:59). 

 

mailto:pec@cert.unipa.it
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Nel caso in cui lo studente, regolarmente iscritto all’a. a. 2020/2021, abbia 

concluso il ciclo della carriera accademica e quindi non è più in possesso di 

valide credenziali può comunque presentare l’istanza di assegnazione del 

beneficio attraverso la compilazione del modulo allegato (allegato A) da inviare 

entro la data di scadenza del presente avviso (30 ottobre 2021): 

1) con raccomandata con avviso di ricevimento A.R.  sulla cui busta 

dovrà essere apposta la dicitura “Istanza per l’erogazione del 

contributo ministeriale per le spese di locazione abitativa 

sostenuta dagli studenti fuori sede in attuazione dell’art. 1, 

commi 526 e 527, della legge di bilancio 30 dicembre 2020 n. 

178”; la domanda dovrà essere inviata entro il 30 ottobre 2021 al 

Dirigente dell’Area Qualità,  Programmazione  e Supporto Strategico 

dell’Università degli studi di Palermo – p.zza Marina, 61 – 90133 

Palermo  e farà fede il timbro postale di invio della raccomandata. 

L’amministrazione non si assume responsabilità per eventuali disguidi 

postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

2) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione, 

all’indirizzo pec@cert.unipa.it, della domanda e degli allegati in 

formato .pdf, entro le ore 23:59 di venerdì 30 ottobre 2021, 

debitamente sottoscritta e completa della relativa documentazione 

allegata, unitamente a un documento di identità, citando nell’oggetto 

“PEC Istanza per l’erogazione del contributo ministeriale per le 

spese di locazione abitativa sostenuta dagli studenti fuori sede in 

attuazione dell’art. 1, commi 526 e 527, della legge di bilancio 30 

dicembre 2020 n. 178”. L’invio della domanda sarà validamente 

effettuato soltanto da indirizzo PEC personale dello studente pena 

esclusione dal concorso. 

Non è ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta 

elettronica non certificata. La validità della trasmissione del messaggio 

di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla 

ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornita 

dal gestore PEC, ai sensi della disciplina vigente in materia. 

 

Nell’istanza per l’erogazione del contributo ministeriale lo studente deve: 

- dichiarare di non percepire altro contributo pubblico per sostenere i 

costi di alloggio, per l’anno accademico di riferimento (a. a. 

2020/2021), precisando che in tale formulazione vanno ricompresi 

anche i sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo da parte 

dell’ERSU Palermo; 

- dichiarare la propria cittadinanza, in qualità di cittadino italiano o 

straniero, e la propria residenza; 

- dichiarare le spese sostenute nell’anno 2021 

mailto:pec@cert.unipa.it
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- dichiarare i dati bancari per l’accredito del contributo 

 

Alla domanda lo studente deve allegare, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

a. copia del documento di identità in corso di validità; 

b. documento I.S.E.E.U. riferito all’anno accademico 2020/2021 o 

I.S.E.E. corrente alla data di scadenza del bando (nel caso di 

cittadino italiano) o documento ISEE parificato (nel caso di 

cittadino straniero); 

c. copia registrata del contratto di locazione dell’immobile 

 

Saranno escluse le domande di partecipazione pervenute con modalità 

diverse da quelle previste dal presente articolo di bando e oltre le scadenze 

prefissate. 

Gli studenti sono inoltre tenuti a dare tempestiva comunicazione di qualsiasi 

modifica dichiarata nella domanda che si verifichi successivamente alla data 

di presentazione ovvero spedizione della domanda stessa (trasferimento ad 

altro Ateneo, rinuncia agli studi, ottenimento di altro sussidio incompatibile, 

variazione di residenza o domicilio, di recapiti telefonici o indirizzi di posta 

elettronica, ecc.). 

Le istanze non interamente compilate e non complete della richiesta 

documentazione non saranno accettate. 

 

ART. 5  

Elenco degli idonei ed erogazione del contributo 

Entro 30 giorni dalla scadenza del Bando, con Decreto del Rettore sarà 

pubblicato l’elenco degli studenti in possesso dei requisiti di cui al precedente 

articolo 3, a seguito di sistematico controllo d’ufficio, all’Albo di Ateneo e nella 

pagina web dedicata presente all’indirizzo http://www.orientamento.unipa.it  

sotto la voce “Bandi” 

L’elenco sarà trasmesso al Ministero per l’Università e la ricerca ai fini della 

successiva determinazione dell’importo pro capite, entro 30 giorni dalla 

scadenza del bando. 

Il contributo sarà assegnato agli studenti aventi diritto direttamente 

dall’Università di Palermo, sulla base delle risorse assegnate dal Ministero, 

con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Speciale per 

la didattica e per gli studenti.. 

 

ART. 6 

Informativa sul trattamento dei dati 

L’Università degli studi di Palermo utilizzerà i dati contenuti nelle istanze di 

assegnazione del contributo esclusivamente per la gestione della procedura 
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di attribuzione del beneficio. 

Ai sensi Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) ogni candidato ha il diritto di 

accedere ai dati che lo riguardano, di fare aggiornare, rettificare, integrare i 

dati idonei o incompleti, di far cancellare i dati trattati in violazione di legge, di 

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano. 

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Palermo. 

 

ART. 7 

 Responsabile del procedimento  

Ai sensi delle disposizioni vigenti è nominato Responsabile del procedimento 

amministrativo la dott.ssa Alba Biondo, responsabile del Settore 

Orientamento, convenzioni per la didattica e tirocini curriculari dell’Area 

Qualità, Programmazione e supporto strategico. 

Per avere ogni notizia o informazione attinente la presente selezione ci si 

potrà rivolgere alla stessa Dott.ssa Alba Biondo email alba.biondo@unipa.it  o 

alla email ignazio.mule@unipa.it 

Gli studenti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della 

procedura in oggetto secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La 

richiesta dovrà essere inviata all’U.R.P. di Ateneo– Salita dell’Intendenza, 1 – 

90133 Palermo. 

ART. 8 

Pubblicità del bando 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo di Ateneo e nella pagina web 

dedicata presente all’indirizzo http://www.orientamento.unipa.it  sotto la voce 

“Bandi” 

Tutte le comunicazioni relative al procedimento saranno effettuate attraverso 

la pubblicazione all’albo di Ateneo e alla pagina web dedicata; la 

pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.  

Del bando sarà data adeguata pubblicità sia nella pagina web  di Ateneo che 

mediante diffusione nei social istituzionali di Ateneo.  

 

    Il Rettore 

Prof. Fabrizio Micari 
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