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UOR Proponente: Area Studenti - Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo Studio
OGGETTO: Bando di concorso per l’assegnazione del contributo per le spese per le
locazioni di immobili abitativi istituito dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178 e disciplinato dal
Decreto interministeriale n. 1013 del 30/07/2021 a cura del Ministero dell’Università e della
Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - a.a. 2020/2021.
IL RETTORE
VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante
“Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a
norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
VISTO
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante “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, lettere 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, in particolare, l’art. 1, comma 526, che così
dispone: “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”,
nonché il comma 527 che così dispone: “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”;
VISTO
lo Statuto di Ateneo, emanato con delibera n. 133 del Senato Accademico in
data 28/07/2017, previo parere favorevole espresso con delibera n. 101 dal
Consiglio di Amministrazione in data 10/04/2017 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale del 24/11/2017;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’emanazione del Bando di concorso per
l’assegnazione del contributo per le spese per le locazioni di immobili abitativi
istituito dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178 e disciplinato dal Decreto
interministeriale n. 1013 del 30/07/2021 a cura del Ministero dell’Università e
della Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - a.a.
2020/2021;
VISTO
l’art. 43 lett j) del vigente Statuto di Ateneo, con cui si conferisce a questo
Rettorato l’esercizio delle funzioni non attribuite dalla legge o dallo Statuto ad
altro Organo dell’Università;
DECRETA
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L’Università del Salento emana il bando di concorso finalizzato alla presentazione delle
istanze di assegnazione del contributo per le spese per le locazioni di immobili abitativi
sostenute durante l’anno 2021, dagli studenti iscritti ai corsi di studio attivati nell’Ateneo,
istituito dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178 e disciplinato dal Decreto interministeriale
n. 1013 del 30/07/2021 a cura del Ministero dell’Università e della Ricerca di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
ART. 1
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
1.1 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 di immobili ad uso abitativo sostenute dagli studenti fuori
sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato.
1.2 Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all’erogazione, da parte delle università, di un
“contributo” per le spese di locazione abitativa sostenute nell’anno 2021 dagli studenti
ammessi al beneficio, fino alla concorrenza delle somme che saranno rese disponibili dal
MUR di concerto con il MEF.
1.3 Il Ministero dell’università e della ricerca, sulla scorta dei dati ricevuti dai diversi Atenei,
individuerà l’importo pro capite del contributo da riconoscere agli studenti, in rapporto alle
risorse disponibili e al numero complessivo degli aventi diritto, e assegnerà ad ogni singola
Università la quota parte delle risorse di cui all’art. 1, comma 526, della Legge n.178/2020 in
ragione del numero di studenti dalla stessa comunicato al Ministero.
ART. 2
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
2.1 Possono partecipare al concorso gli studenti:
a) iscritti, per l’a.a. 2020/2021, ai corsi di studio attivati presso l’Università del Salento;
b) appartenenti ad un nucleo familiare con un Indice della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) non superiore a 20.000,00 euro; detto indicatore dovrà riferirsi ai dati
riportati nell’Attestazione ISEE utilizzata dallo studente ai fini dell’iscrizione
universitaria per l’a.a. 2020/2021 ed acquisita direttamente dall’INPS a cura del portale
Studenti di Ateneo;
c) fuori sede e residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato;
d) che abbiano sostenuto, nell’anno 2021, spese per la locazione di immobili ad uso
abitativo in virtù di contratto di locazione debitamente registrato;
e) che non usufruiscano di altri contributi pubblici per l’alloggio, con ciò intendendosi in
generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di
contributo economico.
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ART. 3
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
3.1
La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Magnifico Rettore, da
presentarsi entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando di concorso
all’Albo Ufficiale on line, dovrà essere compilata seguendo la procedura guidata, on-line, su
apposito modello reperibile sul portale web di Ateneo: http://www.unisalento.it/.
3.2
Il predetto modello di domanda, che il candidato compilerà sotto la propria personale
responsabilità ed agli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di
certificazione) richiederà informazioni in ordine a:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

dati anagrafici e residenza dello studente;
iscrizione per l’a.a.2020/2021 ad un corso di studio attivato presso l’Università del
Salento;
appartenenza ad un nucleo familiare con ISEE 2020 non superiore 20.000,00 euro;
l’aver sostenuto nell’anno 2021 spese di locazione abitativa, nonché i dati relativi
all’ubicazione dell’immobile locato;
l’essere a conoscenza che il contributo in questione non potrà essere cumulato con altre
forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l’alloggio, con ciò intendendosi in
generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di
contributo economico;
Il codice IBAN, intestato allo studente, da utilizzarsi ai fini dell’accredito delle somme
che saranno eventualmente assegnate all’esito della procedura concorsuale.

Per tutte le altre informazioni concernenti la carriera del candidato e le condizioni socioeconomiche del richiedente e del nucleo familiare di appartenenza per l’anno 2020 di
riferimento del bando di concorso, l’Amministrazione terrà conto di quanto già autocertificato
all’atto dell’iscrizione all’a.a. 2020/2021.
3.3
La domanda di partecipazione al concorso verrà compilata esclusivamente on-line per
il tramite dell’acquisizione operata mediante portale web di Ateneo: http://www.unisalento.it/
e non sarà necessario presentare alcuna ulteriore documentazione cartacea.
3.4
Le dichiarazioni contenute nella suddetta domanda, predisposta dall’Amministrazione
su apposito modulo informatico e sottoscritte in via elettronica, hanno valore di
autocertificazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
Alla domanda on line gli interessati dovranno allegare:
a)

contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, di immobile ubicato in
luogo diverso dalla residenza.

3.5
Le domande che non risultassero in regola con quanto stabilito nel presente bando di
concorso saranno ritenute inammissibili e gli studenti interessati saranno esclusi dalla
graduatoria degli ammessi che sarà pubblicata portale web di Ateneo:
http://www.unisalento.it/.
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ART. 4
AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI

4.1
L’Università si riserva di effettuare le verifiche ed i controlli sulle istanze presentate
dai richiedenti anche in raccordo con gli enti per il diritto allo studio delle regioni con
riguardo all’incumulabilità con altri contributi pubblici per l’alloggio.
4.2
A fronte di dichiarazioni non veritiere, l’Università del Salento segnalerà il fatto
all’Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza.
ART. 5
IDONEITA’ ALL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
5.1
L’elenco degli idonei all’assegnazione del contributo sarà pubblicato sul Portale di
Ateneo ed, entro 10 giorni da tale pubblicazione, è ammesso il ricorso al Rettore, che si
pronuncerà entro i 10 giorni successivi. In caso di presentazione del ricorso a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
ART. 6
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
6.1
L’importo pro capite del contributo verrà erogato a tutti studenti aventi diritto in
seguito al ricevimento, da parte dell’Ateneo, della quota parte delle risorse di cui all’art. 1,
comma 526 della Legge n. 178/2020.
ART. 7
INCUMULABILITA’ CON ALTRI CONTRIBUTI
7.1
Il contributo di cui al presente bando non può essere cumulato con altri contributi
pubblici per l’alloggio percepiti dallo studente nell’anno 2021, con ciò intendendosi anche in
generale sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo non solo sotto forma di contributo
economico.
ART. 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni è il Dott. Giacomo Perchiazzi dell’Ufficio Offerta Formativa e
Diritto allo Studio, e-mail: giacomo.perchiazzi@unisalento.it, tel. 0832-299279.
IL RETTORE
Prof. Fabio POLLICE
_____________________________
Alla Raccolta
Al CdA in comunicazione
All’Albo on line
All’Area Studenti
All’Area Sistemi
Alla Ripartizione Affari Finanziari

POLLICE FABIO
28.09.2021
15:00:07
GMT+00:00
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