Direzione I – DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

Prot. n.44677 del 30/09/2021 - Decreto 2178/2021

IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università di Roma “Tor Vergata”, adottato con D.R. n. 3427 del 12.12.2011 e
pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21.12.2011 e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G. U. del
26 luglio 2001, n. 172, 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 relativo all’istituzione di
un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca “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 relativo alle “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” che dovranno essere disciplinati con successivo decreto del Ministero
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
VISTO il decreto n.1013 del 30 luglio 2021 adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per dare attuazione alla misura per il
sostegno, sotto forma di contributo, per le spese di locazione abitativa sostenute da studenti fuori
sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile, come disposto dal sopra
citato comma 527, art.1 Legge 178/2020
Tutto ciò premesso
DECRETA
ù

È emanato il “Bando per l’assegnazione di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute
dagli studenti fuori sede ai sensi della Legge di Bilancio n. 178/2020, Art. 1 commi 526 e 527 e del
Decreto Interministeriale MUR-MEF n. 1013 del 30/07/2021”, allegato al presente decreto che ne
costituisce parte integrante.
Il presente decreto verrà registrato e inserito nella Raccolta Ufficiale degli Atti di questa
amministrazione.
IL RETTORE
Prof. Orazio Schillaci
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA
SOSTENUTE DAGLI STUDENTI FUORI SEDE
(Legge di Bilancio n. 178/2020, Art. 1 commi 526 e 527 _ Decreto Interministeriale MUR-MEF n.
1013 del 30/07/2021)

Data scadenza 15 novembre 2021

ART.1 – Finalità del bando e importo del contributo
Presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in attuazione delle disposizioni della Legge n.
178/2020 (Art. 1 commi 526 e 527) e del Decreto Interministeriale n. 1013 del 30/07/2021, è indetto
un bando per selezionare gli studenti fuori sede, idonei a ricevere un contributo per le spese di
locazione abitativa sostenute durante l’anno 2021.
Per tale intervento, ai sensi della Legge sopra citata, nello stato di previsione del Ministero
dell’Università e della Ricerca è stato istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro, che
rappresentano, pertanto, il tetto massimo nazionale di spesa.
L’ammontare del contributo spettante a ciascun beneficiario sarà determinato dal Ministero
dell’Università e della Ricerca con successivo provvedimento in rapporto al tetto di spesa di cui sopra
e al numero complessivo degli aventi diritto che saranno selezionati da tutte le università statali.
Pertanto, solo successivamente alla comunicazione da parte del Ministero dell’importo pro-capite,
nonché al trasferimento delle relative somme, l’Ateneo potrà procedere con l’erogazione del
contributo agli aventi diritto.

ART.2 – Requisiti di accesso
Possono presentare la domanda di assegnazione del contributo per le spese di locazione abitativa
sostenute nell’anno 2021 di cui al presente Bando, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti alla
data di scadenza del bando:
a) essere iscritti all’a.a.2020/2021 ad un corso di studio attivato presso l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” ed in regola con il pagamento delle tasse e contributi universitari dovuti.
Per gli iscritti alla Scuole di Specializzazione mediche si fa riferimento all’iscrizione all’a.a.
2019/2020.
 Possono partecipare al concorso anche coloro che hanno conseguito il titolo per l’a.a.
2020/2021 prima della scadenza del bando.
b) essere appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente
per prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEEU) non superiore a € 20.000,00;
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Per la valutazione di tale requisito reddituale sarà preso in considerazione l’ultimo ISEE-Università
valido per il 2020 ovvero l’ultimo ISEE-Università valido per il 2021; lo studente, pertanto, al
momento della presentazione della domanda di cui al successivo art.3, dovrà dichiarare l’anno
solare dell’ultimo ISEE- Università di cui intende avvalersi per la valutazione del dato reddituale
ai fini del presente bando.
Nel caso di studenti con redditi all’estero, sarà utilizzata la scheda di raccolta dati per l’indicatore
parificato universitario che gli stessi hanno presentato ai fini della determinazione delle tasse e
contributi universitari dell’a.a.2020/2021 e quindi già correttamente acquisita all’interno della
banca dati informatica di Ateneo.
Gli studenti con redditi all’estero che invece non hanno presentato per l’a.a.2020/2021 la scheda
di raccolta dati per l’indicatore parificato universitario, potranno presentarla corredata di tutti i
documenti tradotti e legalizzati ed inviandola al seguente indirizzo email entro la scadenza del
bando: bando-studenti-fuorisede-2021@uniroma2.it.
NOTA BENE: L’Ateneo controllerà la presenza del dato reddituale ISEE Università dello studente
alla data del 30 novembre 2021, la mancanza di tale dato comporterà l’esclusione dal bando.
c) essere studente fuori sede e cioè essere “residente in luogo diverso rispetto a quello dove è
ubicato l'immobile locato” nell’arco temporale dal 01/01/2021 al 30/09/2021;
d) aver stipulato un contratto di locazione (intestato o cointestato allo studente) di un immobile
abitativo a titolo oneroso regolarmente registrato, ubicato in luogo diverso da quello in cui lo
studente risiede nell’arco temporale dal 01/01/2021 al 30/09/2021;
e) non aver usufruito di altri contributi pubblici per l'alloggio per l’a.a.2020/2021, con ciò
intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto
forma di contributo economico (ad esempio borsa di studio “fuori sede” LazioDisco; contributi
pubblici aventi la medesima finalità erogati dalle amministrazioni comunali, etc.).

ART. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda
Per partecipare alla selezione i candidati, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2,
dovranno presentare la domanda di partecipazione sul portale dei servizi on-line d’Ateneo
http://delphi.uniroma2.it dal 15 ottobre 2021 al 15 novembre 2021 utilizzando esclusivamente la
seguente procedura:
1. Collegarsi al sito dei Servizi on-line Delphi: http://delphi.uniroma2.it > selezionare AREA
STUDENTI;
2. digitare tasto 4 “GESTIONE ON LINE DELLA CARRIERA”;
3. Accedere alla propria area personale, tramite SPID ovvero inserendo LOGIN (Matricola o Codice
Fiscale) e PASSWORD (credenziali ottenute al momento dell’immatricolazione presso l’Ateneo);
4. Selezionare “Domanda assegnazione contributo spese di locazione abitativa anno 2021”;
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5. Compilare la domanda inserendo tutti i dati richiesti, seguendo le istruzioni e portare a termine
la procedura;
 Al termine della procedura allo studente sarà attribuito un numero di protocollo che
rappresenta la prova della presentazione della domanda.
NOTA BENE:
-

Sono escluse le domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle
previste dal presente articolo di bando o oltre le scadenze prefissate.

-

La domanda per l’accesso al beneficio, nella quale lo studente dovrà dichiarare di essere in
possesso di tutti i requisiti di accesso al contributo di cui all’2 del presente bando, è presentata
dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445.

ART. 4 - Nomina della Commissione esaminatrice e del Responsabile del Procedimento
La Commissione preposta alla selezione è nominata dal Rettore, con proprio decreto.
Il responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell’art. 4 della legge 241/90
e successive modificazioni, nella persona della Dott.ssa Noemi Brandileone - Responsabile della
Ripartizione 1 Affari Generali Studenti, Divisione 3 della Direzione I Didattica e servizi agli Studenti.
ART. 5 – Verifiche e Controlli
L’Ateneo, anche in raccordo con L’Ente per il diritto allo studio per il Lazio (LaziodisCo) con riguardo
alla incumulabilità con altri contributi pubblici per l'alloggio e con l’Agenzia delle Entrate, effettuerà
verifiche e controlli sulle istanze presentate dai richiedenti e sulla veridicità di quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione al presente bando.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dal beneficio.
ART. 6 – Ammissione al beneficio e importo del contributo
Successivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti indicati nell’art. 2 del presente bando,
con Decreto Rettorale, sarà approvato l’elenco dei beneficiari che sarà trasmesso al Ministero
dell’Università e della Ricerca entro 30 giorni dalla scadenza del bando, come previsto dal Decreto
Interministeriale n. 2013 del 30/07/2021, per la determinazione dell’importo pro capite del
contributo.
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Il Ministero dell’Università e della Ricerca, sulla scorta dei dati ricevuti, con decreto direttoriale
individuerà l’importo pro capite del contributo da riconoscere agli studenti in rapporto alle risorse
disponibili e al numero complessivo degli aventi diritto comunicato dai diversi Atenei.
Una volta che il Ministero avrà assegnato la quota parte delle risorse ad ogni singola Università, sarà
pubblicato, nell’opportuno rispetto della privacy, l’elenco dei beneficiari e l’importo del contributo
assegnato. In tale sede, saranno altresì pubblicati le modalità e le tempistiche per il pagamento del
contributo. La pubblicazione varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale.
Pagina web di pubblicazione:
http://web.uniroma2.it/it/percorso/studenti/sezione/borse_di_studio__di_ricerca_ed_altre_oppo
rtunitr
ART.7 - Informativa sul trattamento dei dati personali
L’Università di Tor Vergata è titolare del trattamento dei dati personali delle/i partecipanti alle
selezioni, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del
trattamento, destinatarie/i dei dati e esercizio dei diritti dell’interessata/o è disponibile sul sito
istituzionale dell’Ateneo: http://utov.it/s/privacy.

ART.8 - Norme finali
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nelle leggi
sulla Istruzione universitaria e ai Regolamenti in materia dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, nonché alla normativa vigente in materia.

ART.9 - Altre informazioni
Il presente bando è disponibile sul sito web di Ateneo: http://web.uniroma2.it > Studenti > Borse di
Studio ed altre opportunità.

Link:
http://web.uniroma2.it/it/percorso/studenti/sezione/borse_di_studio__di_ricerca_ed_altre_oppo
rtunitr
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste indirizzo mail:
bando-studenti-fuorisede-2021@uniroma2.it

IL RETTORE
Prof. Orazio Schillaci
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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