
 

 
 
 
 

 

 

Area Didattica, Orientamento e Servizi agli studenti 

Coordinatore: Dott. Francesco MELONI 

franmeloni@uniss.it  

 

IL RETTORE 

 

VISTA   la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’articolo 6, comma 1, “Autonomia

  delle Università”; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo 

per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e successive 

modifiche;  

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 
07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. n. 298 del 23/12/2011 e successive modificazioni 
e integrazioni; 

 
VISTO  il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli 

Studi di Sassari, approvato con D.R. n. 1232 del 6 maggio 2014;  
 

VISTO  il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in 

materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente 

riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), 

secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i 

criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione finanziario dello Stato per 

l’anno finanziario 2021” ed in particolare i commi 526 e 527; 

VISTO  il decreto MUR-MEF del 30 luglio 2021, prot. 1013 “Contributo per le spese di 

locazione abitativa sostenuta dagli studenti fuori sede”; 

RITENUTO necessario adempiere a quanto previsto dal decreto MUR- MEF sopra riportato; 

RAVVISATA  l'urgenza di procedere alla sua emanazione, per giungere ad una pronta erogazione 

dei contributi a favore degli studenti in condizioni economiche disagiate; 

 

DECRETA 

Art. 1 

È emanato il “Bando per l’erogazione di contributi per le spese di locazione abitativa sostenute 
dagli studenti universitari fuori sede”, allegato al presente decreto di cui è parte integrante. 
 

Il Rettore 

(Prof. Gavino Mariotti) 

 





 

 
 
 
 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI MINISTERIALI 

PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA SOSTENUTE  
DAGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE 

 

ART. 1 – FINALITÀ 

In esecuzione di quanto normato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021, art. 

1, commi 526 e 5271), il Ministero dell’Università e della Ricerca, per sostenere gli studenti fuori 

sede iscritti all’a.a. 2020-2021 presso le Università statali ed appartenenti a un nucleo familiare con 

un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro, ha stabilito un 

contributo per il pagamento del canone di locazione abitativa (15 milioni di euro in totale da ripartire 

tra tutti gli studenti beneficiari). L’importo pro capite del finanziamento che verrà riconosciuto agli 

studenti aventi diritto è determinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con successivo 

provvedimento, in rapporto al tetto massimo di spesa (15 milioni di euro) e al numero complessivo 

degli studenti aventi diritto a livello nazionale. 

 

ART. 2 – DIVIETO DI CUMULO E TRATTAMENTO FISCALE 

L’attribuzione del contributo 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). Per 

contributo si intendono anche i sussidi erogati dall’ERSU, sotto forma di servizio abitativo e 

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

Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.  

 

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

I contributi potranno essere concessi a studenti dei corsi dell’Ateneo di Sassari fuori sede, residenti 

in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, regolarmente iscritti all’a. a. 

2020/2021, in regola con il pagamento delle tasse riferite al medesimo anno, che detengano i 

seguenti requisiti: 

a) requisiti di reddito  

- studenti con cittadinanza italiana: appartenenti a un nucleo familiare con un Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario (“ISEE”) equivalente non superiore a 20.000 euro. A tal fine, si considera 

l’attestazione ISEE, emessa nell’anno solare 2020 o 2021, utilizzata per il calcolo della 



 

 
 
 
 

 

 

contribuzione relativamente al citato anno accademico, i cui dati sono già in possesso 

dell’Ateneo. 

- studenti con cittadinanza straniera, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE del 

nucleo familiare di appartenenza ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, 

l’Università si attiene alla seguente disciplina prevista nel Regolamento Carriere Studenti 

relativo all’a.a. 20/21. 

Nel caso gli studenti non siano in possesso di tale documento, potranno farne richiesta ad 

uno dei soggetti autorizzati (es. CAF, Centro di Assistenza Fiscale) ovvero all’INPS. 

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’ISEE corrente. 

b) Requisito di residenza 

gli studenti che possono presentare l’istanza di assegnazione del beneficio di cui al presente 

Bando devono essere fuori sede; vengono considerati fuori sede ai fini del presente bando 

gli studenti che abbiano stipulato un contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, 

regolarmente registrato, presso la sede universitaria relativa al corso di studi frequentato, in 

un comune diverso da quello di residenza. 

Nel dettaglio: 

- studenti iscritti ai corsi di laurea erogati presso la sede centrale dell’Ateneo 

(Sassari): lo studente può presentare istanza di assegnazione solo se residente o in un 

comune diverso rispetto a quello di Sassari ed in possesso di un contratto di locazione di 

immobile nel comune di Sassari.  

- studenti iscritti ai corsi di laurea erogati presso le sedi “gemmate” (Alghero, Nuoro, 

Oristano, Olbia): lo studente può presentare istanza di assegnazione solo se residente 

in un comune diverso rispetto a quello di Alghero, Nuoro, Oristano e Olbia, se iscritti ai 

corsi di laurea che hanno sede ufficiale presso le predette sedi gemmate, ed essere in 

possesso di un contratto di locazione di immobile nel comune presso il quale è erogato il 

corso.  

 

ART. 4 – TERMINI E DOMANDA DI PRESENTAZIONE 

Possono presentare istanza di assegnazione del beneficio tutti gli studenti fuori sede regolarmente 

iscritti all’a.a. 2020/2021, in regola con il versamento della contribuzione onnicomprensiva di Ateneo 

(pagamento di tutte le rate e di eventuali sovrattasse dovute) riferite al medesimo anno.  



 

 
 
 
 

 

 

Possono altresì partecipare gli studenti fuori sede regolarmente iscritte/i all’a.a. 2020/2021 che alla 

data di scadenza del presente Bando abbiano concluso il ciclo della carriera accademica.  

La domanda dovrà essere inviata attraverso le seguenti modalità: 

1) posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.uniss.it della domanda e degli 

allegati, debitamente sottoscritta e completa della relativa documentazione allegata, citando 

nell’oggetto “PEC Bando per l’assegnazione di contributi ministeriali per le spese di 

locazione abitativa sostenute dagli studenti universitari fuori sede”. L’invio della 

domanda sarà validamente effettuato soltanto da indirizzo PEC personale dello studente; 

ovvero da indirizzo PEC di persona diversa a cui sia allegata la carta d’identità dello studente 

candidato alla procedura di selezione, 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. 

2) raccomandata con avviso di ricevimento A.R. sulla cui busta dovrà essere apposta la dicitura: 

“Bando per l’assegnazione di contributi ministeriali per le spese di locazione abitativa 

sostenute dagli studenti universitari fuori sede”, indirizzata all’Università degli Studi di 

Sassari – Piazza Università, num. 21 – 07100 Sassari. Farà fede il timbro postale di invio 

della raccomandata. 

Nella domanda occorrerà trasmettere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 Allegato 1: Domanda di partecipazione al bando; 

 copia del documento di identità in corso di validità; 

 attestazione ISEE utilizzata per il calcolo della contribuzione relativamente all’anno 

accademico 2020/2021 (nel caso di cittadino italiano) ovvero ISEE corrente alla data 

di scadenza del bando; 

 copia registrata del contratto di locazione dell’immobile a titolo oneroso regolarmente 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate, nonché le quietanze di pagamento dei 

relativi canoni versati dal 1° gennaio 2021 alla data di scadenza del presente Bando 

(con riferimento esclusivamente al periodo di iscrizione attiva fino al conseguimento 

del titolo di studi). Le quietanze dovranno essere inserite in un unico file pdf. 

 Allegato 2: “Protezione dei dati personali”, debitamente sottoscritto da tutti i soggetti 

interessati (studente e familiari cui i dati si riferiscono.   
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Saranno escluse le domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle previste 

dal presente articolo 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 

Le istanze pervenute saranno esaminate da una Commissione nominata con decreto del Direttore 

generale. L’elenco contenente il numero degli studenti in possesso dei requisiti di cui al precedente 

articolo 3, e che abbiano presentato l’istanza completa nei modi e termini di cui all’articolo 4, entro 

30 giorni dalla scadenza del bando, sarà trasmesso al Ministero per l’Università e la ricerca ai fini 

della successiva determinazione dell’importo pro capite. Il contributo sarà assegnato agli studenti 

aventi diritto direttamente dall’Università di Sassari, sulla base delle risorse assegnate dal Ministero.  

 

ART. 6 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto della 

vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e 

successivi provvedimenti attuativi). L’Università degli studi di Sassari, in persona del suo legale 

rappresentante, tratteranno i dati personali in qualità di autonomi Titolari del trattamento, 

esclusivamente per dare corso agli adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando.  

 

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi delle disposizioni vigenti è nominato Responsabile del procedimento amministrativo il dott. 

Francesco Meloni, Coordinatore dell’Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti. Per avere 

ogni informazione relativa al presente bando ci si potrà rivolgere all’Ufficio Orientamento e Servizi 

agli Studenti (orientamento@uniss.it). 
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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 – 

urp@uniss.it. 

 

ART. 8 - PUBBLICITÀ DEL BANDO 

Il presente avviso sarà pubblicato nel sito web istituzionale dell’Ateneo al link www.uniss.it  

 

 

Allegato 1: Modello di “Domanda di partecipazione al bando” 

Allegato 2: Modello di “Protezione dei dati personali” 
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