
 

AREA DIDATTICA 

Settore Contribuzione Studentesca e Benefici 
 

 

BANDO DI SELEZIONE  

per l’assegnazione di  

 

CONTRIBUTI PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA  

sostenute dagli studenti fuori sede  

iscritti all’Università degli Studi di Genova  
 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
 

 
 

IL RETTORE 

 
 

- Vista la nota ministeriale n. 22958 del 29 luglio 2021 con la quale: 

 è stata comunicata l’istituzione di un fondo per il sostegno agli studenti fuori sede, secondo quanto 

previsto dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), che: 
  

- all’art. 1, comma 526, 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”; 
 

- all’art.1, comma 527, demanda a un decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, da 

adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, l’individuazione delle 

modalità e dei criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526 per il tramite 

delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio 

riguardanti l'alloggio; 

 

 sono state comunicate le modalità attuative delle fasi procedurali relative: 
  
- all’emanazione di un bando di selezione rivolto agli studenti universitari e finalizzato alla 

presentazione delle istanze di assegnazione del contributo per l’individuazione dei soggetti in 

concreto aventi diritto al sostegno economico;  

- all’individuazione dell’importo pro-capite del contributo, in rapporto alle risorse disponibili e 

al numero complessivo di aventi diritto comunicato dai diversi Atenei al Ministero; 
 

- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1013 del 30 luglio 2021, adottato di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che costituisce provvedimento attuativo delle 

richiamate norme e disciplina le modalità e i criteri di erogazione delle risorse economiche nonché i 

requisiti di accesso ai benefici da parte degli studenti; 

Master
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DECRETA 

 

Art. 1  
(Oggetto della selezione) 

 

1. E’ indetta una selezione per l’assegnazione del contributo alle spese di locazione abitativa di cui in 

premessa, a favore di studenti dell’Università degli Studi di Genova fuori sede, residenti in un luogo 

diverso da quello in cui è ubicato l'immobile locato al fine della frequenza del corso di studi prescelto. 
 

2. L’importo pro-capite del contributo da riconoscere agli studenti sarà determinato con provvedimento 

del Ministero dell’Università e della Ricerca, in rapporto alle risorse disponibili e al numero 

complessivo di studenti aventi diritto comunicato dai diversi Atenei statali. Il Ministero 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 per la partecipazione alla selezione) 

 

1. Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione del contributo alle spese di locazione abitativa 

gli studenti dell’Università degli Studi di Genova regolarmente iscritti nell’anno accademico 

2020/2021.  

Possono candidarsi anche coloro che hanno conseguito il titolo finale nell’anno accademico 2020/2021 

prima della scadenza del bando. 

Per gli iscritti alla Scuole di Specializzazione mediche si fa riferimento all’iscrizione all’anno 

accademico 2019/2020. 

 

2. Gli studenti di cui al comma 1 devono: 

a) appartenere a un nucleo familiare con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le 

prestazioni Universitarie (ISEE-U) non superiore a € 20.000 (Euro ventimila/00).  
 

La situazione reddituale, fermo restando il suddetto limite, potrà essere attestata anche da: 

- ISEE-U PARIFICATO, rilasciato a studenti stranieri (ISEE-UP); 

- ISEE CORRENTE, qualora ricorrano le condizioni. 

 

 Per la valutazione della condizione economica, si assumerà quale riferimento il valore dell’attestazione 

ISEE-U/ISEE-UP/ISEE CORRENTE prodotta dallo studente all’Ateneo genovese per l’accesso ai 

benefici contributivi per l’anno accademico 2020/2021 (a.a. 2019/20 per gli specializzandi dell’area 

medica). 

 Potranno essere accolte, entra la data di scadenza del presente bando, produzioni tardive dei sopra 

elencati Indicatori esclusivamente ai soli fini della partecipazione alla selezione;  

b) essere studenti fuori sede ossia residenti in luogo diverso rispetto a quello dov’è ubicato l’immobile 

locato ai fini della frequenza del corso universitario prescelto.  

Possono candidarsi per ottenere il contributo anche gli studenti che risiedono in Italia nello stesso 

luogo in cui è ubicato l’immobile locato solo ed esclusivamente se il loro nucleo familiare d’origine 

risiede all’estero per tutto il periodo per il quale è richiesto il contributo, a meno che lo studente non 

presenti i requisiti di indipendenza ai fini del calcolo dell’Indicatore reddituale, poiché in quel caso 

la residenza dello studente in Italia deve essere in un luogo diverso da quello in cui è ubicato 

l’immobile locato. 
 

 
 



3. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso gli studenti che, relativamente all’a.a. 2020/21 (a.a. 

2019/20 per specializzandi area medica): 

 abbiano usufruito di altri contributi pubblici per l’alloggio, intendendosi anche i sussidi erogati sotto 

forma di servizio abitativo e non solo sotto forma di contributo economico. Le verifiche saranno 

effettuate anche in collaborazione con l’Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario 

ALISEO (Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento);  

 non risultino in regola con il versamento della contribuzione studentesca giunta a scadenza 

nell’anno accademico di riferimento e/o in quelli precedenti; 

 abbiano rinunciato agli studi o presentato domanda di sospensione degli studi; 

 abbiano conseguito il titolo di laurea nella sessione straordinaria dell’anno accademico 2019/2020, 

con conseguente annullamento dell’iscrizione all’anno accademico 2020/2021; 

 si siano trasferiti ad altra Università. 

 

Art. 3 
(Termini e modalità di presentazione della domanda) 

 

1. La domanda di partecipazione alla selezione, da redigere telematicamente utilizzando il modulo 

reperibile alla pagina web di Ateneo https://modulionline.unige.it/contributilocazionefuorisede, 

indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova, AREA DIDATTICA - Settore 

Contribuzione Studentesca e Benefici, Piazza della Nunziata, 6 - 16124 Genova (tel. 010/209.51339), 

dovrà pervenire entro le ore 23:59 del giorno 30 ottobre 2021. Il termine è perentorio. 

 

2. Nella domanda il candidato dovrà autocertificare, relativamente all’a.a. 2020/21 (a.a. 2019/20 per gli 

specializzandi dell’area medica), sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze 

penali in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000): 

a) cognome e nome, numero di matricola, recapito eletto ai fini della selezione, numero di telefono 

(fisso e/o cellulare), indirizzo e-mail che rappresenterà mezzo ufficiale di comunicazione ai fini 

della selezione;  

b) iscrizione a uno dei Corsi di Studio dell’Università degli Studi di Genova; 

c) di non aver rinunciato o sospeso la carriera universitaria; 

d) di non essersi trasferito ad altro Ateneo; 

e) di non avere conseguito il titolo di laurea nella sessione straordinaria dell’a.a. 2019/2020; 

f) la condizione di studente fuori sede, nel senso di essere residente in un luogo diverso da quello in 

cui è stato locato l’alloggio (fatto salvo quanto indicato all’art. 2, comma 2, lettera b), ultimo 

capoverso, del presente bando); 

g) di non aver usufruito di altri contributi pubblici per l’alloggio, secondo quanto specificato all’art 2, 

comma 3; 

h) di appartenere a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente (ISEE-

U/ISEE-UP/ISEE CORRENTE) non superiore a € 20.000 (Euro ventimila/00); 

i) di essere a conoscenza che i dati relativi alla regolarità contributiva e all’Indicatore reddituale 

saranno verificati d’ufficio dall’amministrazione universitaria (fatte salve le disposizioni di cui 

all’art. 2, comma 2, lettera a), ultimo capoverso). 

 

Nel caso di dichiarazioni non veritiere, gli studenti decadranno automaticamente dal diritto alla 

fruizione del beneficio, fatta comunque salva l’applicazione di ulteriori sanzioni previste dalle norme 

vigenti. 

 

3. Alla domanda il candidato dovrà allegare in formato pdf, pena l’esclusione dal concorso: 

a) copia del contratto di locazione, di durata almeno semestrale nel periodo temporale 1 gennaio – 

30 giugno 2021.  

Dovrà inoltre essere allegata copia dell’attestazione di avvenuta regolare registrazione del contratto 

presso l’Agenzia delle Entrate (prima registrazione o rinnovo - ai sensi della legge 9 dicembre 1998, 

https://modulionline.unige.it/contributilocazionefuorisede


n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e successive 

modifiche ed integrazioni). 

Il contratto deve essere intestato o cointestato al richiedente.  

L’intestazione può risultare anche da atto di subentro nel contratto intestato ad altri, regolarmente 

sottoscritto dalle parti e registrato.  

Il contratto può altresì essere intestato ad altro soggetto. In tal caso, il nominativo del richiedente 

deve risultare all’interno del contratto come soggetto titolato a occupare l’abitazione e corrispondere 

una quota parte del canone pattuito (atto di sub-affitto). 

 

b) copia delle ricevute delle spese per la locazione dell’immobile ad uso abitativo sostenute durante 

l’anno 2021 (forme di tracciabilità comprovanti il regolare versamento dell’affitto come ad es. 

bonifico bancario; ricevute quietanziate). 

 

Potranno essere altresì valutati documenti diversi da quelli sopra indicati attestanti regolare titolarità 

di locazione abitativa e le correlate spese sostenute. 
 

c) eventuale indicatore reddituale (ISEE-U/ISEE-UP/ISEE CORRENTE), ai soli fini della 

partecipazione alla selezione (art. 2, comma 2, lettera a), ultimo capoverso). 

 

Art. 4 
(Commissione Giudicatrice) 

 

1. Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice costituita dal Magnifico Rettore (o 

suo delegato), dal Prorettore per la formazione e dal Direttore Generale (o suo delegato). 
 

2. Le decisioni della Commissione del concorso sono definitive e irrevocabili. 

 

Art.5 
(Ripartizione delle risorse per Ateneo ed erogazione del contributo agli studenti) 

 

1. A conclusione dell’iter di selezione, entro 30 giorni dalla scadenza del bando, l’Ateneo genovese 

comunicherà al Ministero dell’Università e della Ricerca il numero dei propri studenti aventi diritto al 

contributo.  

Il Ministero, sulla base dei dati ricevuti individuerà l’importo pro-capite del contributo da riconoscere 

agli studenti, in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo di aventi diritto comunicato 

dai diversi Atenei, e assegnerà ad ogni singola Università la quota parte delle risorse di cui all’art. 1, 

comma 526, della L. 178/2020 in ragione del numero di studenti dalla stessa comunicato al Ministero. 
 

2. L’Ateneo genovese, sulla base delle risorse assegnate dal Ministero, provvederà a erogare il contributo 

agli studenti aventi diritto. 

 

Art. 6 
(Esito della selezione – Accettazione Assegnazione) 

 

1. L’esito della selezione e le modalità per usufruire del beneficio saranno comunicati ai soli assegnatari 

all’indirizzo di posta elettronica segnalato dagli stessi nella domanda di partecipazione. 
 

2. Gli assegnatari dovranno produrre una dichiarazione di accettazione del contributo e la fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità entro il termine stabilito dall’Amministrazione nonché 

adempiere alle indicazioni ricevute in ordine all’erogazione del beneficio, subordinata comunque 

all’acquisizione dei fondi da parte del Ministero.  

In difetto i titolari saranno considerati rinunciatari d’ufficio. 

Sono fatte salve eventuali specifiche modalità o prescrizioni stabilite successivamente da disposizioni 

ministeriali e comunicate agli assegnatari. 

 



 

 

 

Art. 7 
(Trattamento dei dati personali) 

 

1.  I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dall’Università degli Studi di Genova (Area 

Didattica – Settore Contribuzione Studentesca e Benefici / Centro dati, Informatica e Telematica di 

Ateneo – CEDIA), e trattati secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del 

D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal 

D.lgs. 10.08.2018, n. 101. 

 

 

  IL RETTORE 

Prof. Federico Delfino 

(firmato digitalmente) 

  



 
 
 
 
Al Magnifico Rettore  
dell’Università degli Studi di Genova 
AREA DIDATTICA 
 Settore Contribuzione Studentesca e Benefici  

         Piazza della Nunziata, 6 - 16124 Genova 

 
Richiesta per l’assegnazione di contributi per le spese di locazione abitativa 

sostenute dagli studenti fuori sede 
 

Il/la  sottoscritto/a 

 

Nome e cognome                                                                                                             

    

 
Numero di matricola 

 
Indirizzo mail * 

  

 
Recapito eletto ai fini della selezione* 

 
 

  

 
Numero di telefono cellulare * 

 
Numero di telefono fisso* 

  

*Il sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione dei dati sopraindicati. 
 

    CHIEDE 
        Di partecipare alla selezione per l’assegnazione di contributi per le spese di locazione abitativa  

                                                                       sostenute dagli studenti fuori sede 
 

 

 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del 

codice penale e  delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti con il provvedimento  emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

 

 



DICHIARA 
relativamente all’a.a. 2020/2021 

(a.a. 2019/20 per gli specializzandi dell’area medica) 
ai sensi art. 47 D.P.R. 445/2000 

 

di essere regolarmente iscritto a uno dei Corsi di studio dell’Università degli Studi di Genova (art.2, comma 1, 
del Bando); 
 

di NON aver rinunciato o sospeso la carriera universitaria; 
 

di NON essersi trasferito ad altro Ateneo; 
 

di NON avere conseguito il titolo di laurea nella sessione straordinaria dell’a.a. 2019/2020; 
 
 

di NON aver usufruito di altri contributi pubblici per l’alloggio (es. sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo 
o di contributo economico da parte di ALISEO – Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento); 

 

che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Universitario o Parificato o Corrente) non è superiore 
a € 20.000; 

 

di essere a conoscenza che i dati relativi alla regolarità contributiva e all’Indicatore reddituale saranno verificati 
d’ufficio dall’amministrazione universitaria (fatte salve le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), ultimo 
capoverso). 

 
□ di essere residente in un luogo diverso rispetto a quello dov’è ubicato l’immobile che è stato locato al fine della 

frequenza del corso universitario prescelto; 
   ovvero 

□ di essere residente nello stesso luogo in cui è ubicato l’immobile locato al fine della frequenza del corso 
universitario prescelto in quanto il proprio nucleo familiare di origine risiede all’estero; 
 

ALLEGA 

ai sensi art.3, comma 3, del Bando 
(selezionare le voci di interesse) 

 

□ copia del contratto di locazione, di durata almeno semestrale (periodo temporale 1 gennaio – 30 giugno 2021), riferito a 

un alloggio ubicato nel luogo ove ha sede prevalente il Corso di studi frequentato, di cui è intestatario o cointestatario; 

□ copia dell’attestazione di avvenuta regolare registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate (prima 

registrazione o rinnovo - ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli 

immobili adibiti ad uso abitativo” e successive modifiche ed integrazioni);  

□ atto di subentro nel contratto intestato ad altri e relativa registrazione; 

□ atto di sub-affitto nel contratto intestato ad altri in cui figura come soggetto titolato a occupare l’abitazione e a 

corrispondere una quota parte del canone pattuito; 

□ copia delle ricevute delle spese per la locazione dell’immobile ad uso abitativo sostenute durante l’anno 2021 (art. 3, 

comma 3, lettera b), del bando); 

□ altro (altri documenti attestanti regolare titolarità di locazione abitativa, regolarmente registrati, e spese sostenute); 

□ Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ai soli fini della partecipazione alla selezione (art. 2, comma 2, lettera 

a), ultimo capoverso, del Bando): 

□ ISEE-U  

□ ISEE-U PARIFICATO 

□ ISEE CORRENTE 

 



Il dichiarante viene informato che i dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dall’Università degli Studi di Genova 
(Area Didattica-Settore Contribuzione Studentesca e Benefici / Centro dati, Informatica e Telematica di Ateneo – CEDIA) 
e trattati, anche con strumenti informatici e telematici, secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 
e del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, 
n. 101, ai soli fini dell’applicazione del beneficio per il quale è resa la sopra estesa dichiarazione. 

                                                                                                                                            INVIO 
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