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Allegato al Decreto Rep. n.               Prot. n.

INTERVENTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEGLI  STUDENTI 
UNIVERSITARI  PER LE  SPESE DI  ALLOGGIO IN STRUTTURE RICETTIVE

PREMESSE

L’Università di Padova intende supportare le studentesse e gli  studenti iscritte/i in qualità di fuori sede che hanno  
riscontrato  difficoltà  nel  trovare  alloggio  a  causa degli  effetti derivanti dalla  situazione  di  emergenza sanitaria  sul  
mercato immobiliare locale.

ART. 1   REQUISITI DI ACCESSO

Le studentesse e gli studenti immatricolate/i al primo anno per l’a.a. 2021/22 e per l’a.a. 2020/21 dei corsi di laurea, 
laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dell’Università di Padova possono partecipare al presente Bando se  
in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di ISEE per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario in corso di validità,  
non difforme e non superiore a 50.000,00 Euro, (lo studente può avvalersi anche dell’ISEE corrente o dell’ISEE 
parificato);

b) aver perfezionato l’iscrizione all’a.a. 2021/22 con il pagamento della prima rata;
c) essere fuori sede, ossia risiedere in un comune o località distante dalla sede universitaria più di 80 Km (gli 

studenti  internazionali  sono  considerati  fuori  sede  indipendentemente  dalla  sede  del  corso  di  studi  di 
iscrizione); 

d) aver alloggiato per il periodo settembre – dicembre 2021 in strutture ricettive quali alberghi e Bed & 
Breakfast; 

e) non  essere  beneficiari  di  forme  di  sostegno  al  diritto  allo  studio  laddove  per  esse  si  intendono 
eventuali  sussidi per servizi  abitativi  anche sotto forma di  contributo economico/borsa di studio negli  a.a.  
20/21 e 21/22.

Tale contributo risulta pertanto incompatibile con borsa di studio regionale assegnata per gli a.a. 2020/21 e 2021/22 
in  qualità  di  fuori  sede.  Potranno  richiedere  il  rimborso  gli  studenti che  hanno  beneficiato  della  borsa  di  studio 
regionale, in qualità di pendolari o di in sede senza il valore del servizio abitativo.

ART. 2   AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE

L’importo del contributo a sostegno degli studenti universitari per le spese di alloggio in strutture ricettive quali alberghi  
e Bed & Breakfast è stabilito in un importo massimo giornaliero di 50,00 Euro e per un importo massimo complessivo 
di 500,00 Euro lordo percipiente. 

ART. 3   MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA

Le studentesse e gli studenti che intendono concorrere devono presentare la domanda dal 25 novembre 2021 ed entro 
il 13 gennaio 2022 tramite compilazione della procedura online disponibile nella propria area riservata di UNIWEB, alla  
voce INIZIATIVE.
Dal portale si procede:
fase 1: autocertificando i requisiti di accesso (art.1).  I dati dell’attestazione ISEE, previo inserimento della Richiesta di 
Agevolazione per l’a.a.  2021/22, saranno importati direttamente dalla banca dati INPS a seguito dell’autorizzazione 
concessa dallo studente.
fase 2: inserendo le quietanze di pagamento dei costi sostenuti per i quali si richiede il rimborso. 
Sono ammesse le spese di alloggi presso un Comune considerato in sede rispetto al corso di studi. Per gli studenti 
internazionali, sono considerate ammissibili le spese di alloggio sostenute entro 80 km dalla sede del corso di studi di  
iscrizione.
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La domanda può essere annullata e ripresentata in qualsiasi momento purché entro la scadenza del bando.
A conclusione della procedura sarà possibile visualizzare la conferma di presentazione della domanda, con possibilità di  
stampa della stessa.  
La studentessa o lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione all’Ufficio Servizi agli studenti di qualsiasi evento si 
verifichi, successivamente alla data di presentazione della domanda, rilevante ai fini dell’erogazione del contributo (es.  
rettifiche all’ISEE, variazione residenza o sede del corso di laurea, ecc).

ART. 4   CONTROLLI

L’Ateneo effettua le verifiche e i controlli sulle istanze presentate dai richiedenti.
La domanda per l’accesso al beneficio corredata dalle informazioni relative alle condizioni economiche e personali è  
presentata  dalla studentessa o dallo studente avvalendosi  della facoltà  di  autocertificazione ai  sensi  del  D.P.R.  28 
dicembre 2000, n.445.
Incorre in revoca del contributo:
- chi ha ottenuto un beneficio analogo erogato da altro Ente;
- chi dichiara il falso (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).

ART. 5   ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Effettuati  i  controlli  sulle  istanze  presentate,  l’Università  provvede  all’erogazione  del  contributo agli  studenti  in 
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
Avranno la priorità nell’assegnazione gli studenti internazionali e, successivamente, tutti gli altri studenti fuori sede.
Le richieste saranno evase in ordine di ISEE crescente e fino all’ammontare massimo disponibile di 1 milione di Euro.
La graduatoria di idoneità sarà pubblicata entro il 1 febbraio 2022 al link: www.unipd.it/contributi-straordinari-21-22.

La studentessa o lo studente idoneo alla borsa di studio in seconda assegnazione con status di fuori sede è tenuto alla  
restituzione del contributo.
Il contributo è tassato ai sensi della normativa vigente.
L’importo rimborsato sarà accreditato sulle coordinate bancarie (IBAN) di un proprio conto corrente (intestato o co-
intestato),  o  carta  prepagata,  che  deve  essere  inserito  dall’interessata/o  nell’area  riservata  UNIWEB,  alla  voce 
“Didattica - Dati personali - Modifica dati rimborso” entro la scadenza del presente Bando pena esclusione dal beneficio 
(non possono essere accettate coordinate bancarie di terze persone, genitori compresi).
Se lo studente risiede all’estero, deve specificare il suo domicilio in Italia nella propria area riservata UNIWEB, alla voce 
“Didattica - Dati personali - Modifica dati di domicilio”; in caso contrario non sarà possibile procedere con il rimborso.

ART. 6   NORME FINALI  

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
diritto di  accesso ai  documenti amministrativi)  e  successive  modifiche,  è nominata Responsabile del  Procedimento 
Amministrativo la dott.ssa Alessandra Biscaro, Direttrice dell’Ufficio Servizi agli studenti.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità  
previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia  
di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90). 
Il  trattamento  dei  dati  personali  raccolti  per  le  finalità  individuate  nel  presente  avviso  avviene  nel  rispetto  delle 
disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR).
"Titolare"  del  trattamento  è  l’Università  degli  Studi  di  Padova  con  sede  in  Via  8  Febbraio,  2  -  35122  Padova.  
L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina www.unipd.it/privacy.
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N.B. Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi.
Per l’applicazione e la risoluzione di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana.

UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI
Settore Benefici economici Via Portello, 19 - 35129 PADOVA 
Tel. 049.827 3131 - e-mail: benefici.studenti@unipd.it

    La Rettrice 
           Prof.ssa Daniela Mapelli

 firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

La Direttrice dell’Ufficio 
Servizi agli studenti 
Dott.ssa Alessandra Biscaro

La Dirigente 
Dott.ssa Roberta Rasa

Il Direttore Generale 
Ing. Alberto Scuttari
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