Disposizione 2527/2017 del 16/06/2017
BANDO PER CONTRIBUTI MONETARI ANNO 2017
IL DIRETTORE DELL’AREA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

ACCERTATA
ATTESA

la legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
la legge n. 17 del 28 gennaio 1999;
il D.lgs n.68 del 29.03.2012;
la disposizione direttoriale n. 117 del 18.01.2017, riguardante
l’assegnazione del budget ai Direttori dell’Area relativamente
all’esercizio 2017;
la disponibilità di € 25.000,00 sul conto A.C. 01.01.060.010
“Sostegno agli studenti disabili” budget 2017;
l’esigenza di dover dare attuazione alle iniziative ed agli interventi
intesi a migliorare la qualità della vita e dello studio degli studenti
universitari disabili
DISPONE

art. 1(oggetto)
E’ indetta una selezione pubblica per l’assegnazione di un contributo monetario da
destinare agli studenti disabili per facilitare l’acquisto di:
• attrezzature specialistiche di carattere non medicale;
• materiale didattico differenziato diverso dai testi in Braille;
• strumenti idonei a superare particolari difficoltà individuali che impediscano la
partecipazione attiva ai corsi di studio.
L’importo complessivo stanziato è di € 25.000,00.
art. 2 (destinatari)
Possono concorrere gli studenti che, nell’a.a. 2016/2017, siano immatricolati o iscritti
a un corso di studio presso la “Sapienza” università di Roma con riconoscimento:
- di invalidità pari o superiore al 66% o certificazione equivalente;
- di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992
- invalidità visiva o uditiva, senza percentuale, se non indicata nel certificato;
- handicap psichico o mentale, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992,
titolari dell’indennità di accompagnamento che posseggano i requisiti indicati negli
articoli 3, 4 e 5 del presente bando di concorso.
I contributi in denaro non possono essere assegnati a studenti che si
immatricolano/iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a
quello già posseduto.
art. 3 (requisiti di partecipazione)
Ai fini della partecipazione al concorso per l’assegnazione del contributo monetario è
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) aver presentato la domanda con le modalità e nei termini previsti dal presente
bando;
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b) essere immatricolati/iscritti per l’anno accademico 2016/2017 ad uno dei seguenti
corsi:
o Laurea;
o Laurea Magistrale;
o Laurea a ciclo unico o a percorso unitario;
o Scuola di Specializzazione, ad eccezione di quelle dell’area medica di cui al
decreto legislativo n. 368 del 4 agosto 1999 e successive modifiche ed
integrazioni;
o Corso di Dottorato di Ricerca attivato ai sensi del decreto legislativo n. 210 del 3
luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni se non beneficiari di borsa di
studio di cui al DM n. 224/1999;
c) possedere i seguenti requisiti di merito:
o
studenti di un corso di Laurea, a partire dalla prima immatricolazione, aver
superato almeno 1 esame per ciascun anno accademico, per un periodo non
superiore alla durata di dodici semestri;
o
studenti di un corso di Laurea Magistrale, a partire dalla prima immatricolazione,
aver superato almeno 1 esame per ciascuno degli anni accademici relativi alla
durata legale del corso , e non essere iscritti oltre il III fuori corso;
o
studenti di un corso di Laurea a ciclo unico o a percorso unitario, a partire dalla
prima immatricolazione, aver superato almeno 1 esame per ciascun anno
accademico per un periodo non superiore alla durata di sedici semestri;
o studenti di un Corso di Specializzazione o Dottorato (di cui alla lettera b), aver
superato gli esami previsti dall’ordinamento per l’iscrizione agli anni successivi e
non essere iscritti oltre un anno fuori corso rispetto alla durata legale del corso;
d) aver acquistato attrezzature specifiche nel periodo che va dal 26 luglio 2016
al 31 agosto 2017 e la cui fattura sia intestata allo studente oppure aver
richiesto un preventivo di acquisto di attrezzature specifiche, intestato allo
studente, da presentare, unitamente alla domanda, entro il giorno in cui si
presenta la domanda;
e) l’oggetto della richiesta non può essere uguale a quello per il quale si sia già
ottenuto il contributo monetario, nei 4 anni accademici precedenti, da LAZIODISU
o dalla “Sapienza” università di Roma;
f) avere una invalidità pari o superiore al 66% o certificazione equivalente,
riconosciuta e certificata dalle strutture competenti, oppure invalidità visiva o
uditiva, senza percentuale, se non indicata nel certificato, oppure un certificato di
handicap motorio o sensoriale, rilasciato ai sensi della legge 104/92, art. 3,
comma 3;
g) non aver già usufruito del contributo monetario per il periodo di cui al punto d).
I requisiti appena illustrati debbono essere posseduti anche dagli studenti che,
nell'anno accademico 2015/2016, hanno avuto l’assegnazione del contributo
monetario dalla “Sapienza”, che intendano presentare la domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva dell’accertamento dei requisiti
prescritti.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti dal bando di concorso.
art. 4 (requisiti di merito)
Gli immatricolati al primo anno di un corso di Laurea, corso di Laurea Magistrale,
corso di Laurea a ciclo unico, assegnatari del contributo monetario, dovranno aver
superato, entro il 31 agosto 2017, almeno 1 esame.
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Gli immatricolati al primo anno di un corso di Specializzazione o Dottorato,
assegnatari del contributo monetario dovranno sostenere, entro il termine previsto
dall'ordinamento vigente, tutti gli esami necessari per l'iscrizione al secondo anno.
Gli immatricolati che non dovessero aver superato gli esami, secondo quanto
previsto nei commi precedenti, saranno tenuti alla restituzione del contributo
monetario assegnato.
art. 5 (condizioni economiche)
Le condizioni economiche, che devono essere possedute dallo studente all’atto della
presentazione della domanda, sono determinate sulla base del reddito/patrimonio
prodotto nell’anno solare 2016.
I limiti massimi del valore degli indicatori della situazione reddituale sono i seguenti:
I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente): tra € 15.748,78 ed €
23.000,00.
Sono esclusi dal conferimento dei benefici gli studenti il cui nucleo familiare abbia un
I.S.E.E. superiore a € 23.000,00.
art. 6 (domanda di ammissione)
La domanda di ammissione al bando, da compilarsi secondo lo schema allegato,
dovrà essere contenuta in un plico contenente la dicitura “Bando per contributi
monetari”, indirizzato al Magnifico Rettore della “Sapienza” università di Roma – Area
Offerta Formativa e diritto allo studio, “Sportello per le relazioni con gli studenti
disabili e con DSA” - P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, e consegnato a mano in busta
chiusa contenente la dicitura “Bando per contributi monetari” presso l’area Affari
Istituzionali - Settore Protocollo Informatico, archivio, gestione documentale,
smistamento, ubicato presso il Portico del Rettorato (vicino al CIAO), nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle 14,30 alle 15,30 (tranne il
venerdì), entro e non oltre il 31 agosto 2017.
Nella domanda di ammissione al bando il candidato dovrà dichiarare, ai sensi e per
gli effetti della Legge n. 183 del 12/11/2011 recante modifiche al D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, sotto la propria responsabilità: nome, cognome, data e luogo di
nascita, indirizzo di residenza/recapito, codice fiscale, numero telefonico del
candidato, voto di diploma (nel caso di immatricolazione ad un corso di
Laurea/Laurea Magistrale o Magistrale a ciclo unico), anno di immatricolazione
all’università, tipo di corso di studio frequentato, matricola, elenco degli esami
sostenuti, votazione riportata in ciascuno di essi e crediti formativi conseguiti, tipo di
disabilità o handicap motorio/sensoriale posseduta, percentuale di disabilità se
indicata nel certificato, dichiarazione di non iscrizione ad un corso di studio che
rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto. Il candidato, inoltre, deve
allegare alla domanda di partecipazione, pena esclusione dal concorso, la
sottoscrizione dell’informativa ai sensi del D. Lgs n.196/2003 – Codice in materia di
dati personali.
art. 7 (contributo)
Il contributo annuale massimo ad personam è pari ad € 1.100,00.
art. 8 (assegnazione contributi)
L’assegnazione dei contributi monetari avverrà tramite esame delle domande
valutate da una Commissione giudicatrice nominata dal “Delegato del Rettore per
l’integrazione degli studenti con disabilità” e individuata tra i membri della
“Commissione per le iniziative in favore degli studenti disabili”.
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Nell’assegnazione dei contributi monetari si daranno le seguenti priorità:
1. studenti immatricolati, nell’a.a. 2016/2017, ad un corso di Laurea, corso di Laurea
Magistrale o corso di Laurea a ciclo unico, corso di Specializzazione, corso di
Dottorato di Ricerca;
2. studenti che negli anni precedenti abbiano ricevuto meno contributi monetari;
3. studenti iscritti da meno anni all’università;
4. studenti meritevoli [tenendo conto del numero degli esami conseguiti(nel caso di
iscrizione a corsi di Laurea, o di Specializzazione, o di Dottorato di Ricerca)
oppure del numero dei C.F.U. conseguiti, e della media dei voti di tutti gli esami];
5. studenti ciechi, sordi o che abbiano un’invalidità pari al 100% con assegno di
accompagnamento, a prescindere dalle condizioni economiche;
6. iscritti ad un corso di Specializzazione, con esclusione di quelli dell’area medica di
cui al D. Lgs. N. 368/1999;
7. iscritti ad un corso di Dottorato di Ricerca attivato ai sensi del D. Lgs. N.210/1998,
se non beneficiari di borsa di studio di cui al D.M. n. 224/1999;
8. studenti che non dispongano di alcuna fonte di reddito.
Se l’importo totale, relativo alle richieste accettate, dovesse essere inferiore alla cifra
prevista dal presente bando (€ 25.000,00) la Commissione potrà assegnare i
contributi monetari agli studenti che si immatricoleranno, nell’anno 2017/2018, ad un
corso di studi di cui all’art. 3, lettera b) del presente bando di concorso.
art. 9 (pubblicazione vincitori)
L’elenco dei vincitori dei contributi monetari e di coloro che non siano in possesso dei
prescritti requisiti previsti nel bando, sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Università: http://sportellodpd.uniroma1.it/ il giorno 11 settembre 2017.
art. 10 (consegna fatture)
Gli studenti assegnatari del contributo, che hanno presentato un preventivo di
acquisto, dovranno presentare al Settore per le relazioni con gli studenti disabili e
con DSA la fattura originale che attesti l’acquisto dell’attrezzatura, entro e non oltre
10 giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei vincitori, senza la quale il contributo non
potrà essere erogato.
art. 11(controlli)
L’università effettuerà controlli per il riscontro della veridicità delle autocertificazioni
prodotte dagli studenti risultati beneficiari dei contributi. Ai sensi dell’art. 10 comma 3
del D.Lgs 29 marzo 2012 n. 68, nel caso in cui, dalle indagini effettuate, risulti sia
stato dichiarato il falso, lo studente sarà sottoposto ad una sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita,
perderà il diritto a beneficiare di altri interventi per la durata del corso di studi,
indipendentemente dalla rilevanza delle dichiarazioni false ai fini della concessione
del beneficio e sarà denunciato alle competenti autorità, in base a quanto previsto
dalla L. n. 183 del 12/11/2011 recante modifiche al D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
In caso di controversia nell’interpretazione del presente bando le parti, in prima
istanza, cercheranno di addivenire ad una soluzione in via extragiudiziale. In caso
contrario il Foro competente è quello di Roma.
art. 12 (trattamento dati personali)
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di
correttezza e tutela della riservatezza di cui al D. L.gs. n. 196/2003 e successive
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modifiche ed integrazioni. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità
illustrate nel presente bando.
Titolare del trattamento dei dati è la “Sapienza” università di Roma, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica
presso la sede dell’Università.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Area Offerta formativa e diritto
allo studio, dott.ssa Giulietta Capacchione.
Per ogni informazione contattare il numero verde 800410960 o inviare una mail a:
sportellodisabili@uniroma1.it.
Lo “Sportello per le relazioni con gli studenti disabili e con DSA” è aperto al pubblico
dal Lunedì al Giovedi dalle ore 09.30 alle ore 12.30, e dalle ore 14.30 alle ore 16.30
e il Venerdi dalle ore 09.30 alle 12.30
Roma,

F.to Il Direttore dell’Area Offerta formativa
e diritto allo studio
(dott.ssa Giulietta Capacchione)
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Fac-simile della domanda di partecipazione
“Sapienza” università di Roma
Area Offerta Formativa e diritto allo studio
“Sportello per le relazioni con gli studenti
disabili e con DSA”
P.le Aldo Moro,5
00185 Roma
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a _________________ il _______________ residente in _____________________
provincia
__________
via
_______________________________CAP
_________
n.____________ tel fisso __________________ cell. _____________________ Codice
Fiscale _________________________________ e-mail _________________________
recapito (se diverso dalla residenza) __________________________________________
Presa visione del bando denominato: “Bando per contributi monetari anno 2017”, lo accetta
integralmente e
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:
• di essersi diplomato presso ___________________________________ con la votazione
di_______________ di essersi immatricolato all’Università nell’a.a. _________ iscritto al
__________ anno di corso o al __________ anno fuori corso del corso di laurea in
_________________________
della
Facoltà
di
________________________________________ presso la “Sapienza” università di Roma
matr. __________________ di aver conseguito n_________esami/n. C.F.U._________
con la media di _______ (allegare l’elenco, specificando per ogni esame i crediti ed il voto
e per le idoneità i crediti);
• che il proprio I.S.E.E. 2016 è pari ad € _________________ e di non essere iscritt_ ad un
corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto e che
l’oggetto della richiesta non è uguale a quello per il quale ha già ottenuto il contributo, nei 4
anni precedenti, da LAZIODISU o dalla “Sapienza” università di Roma
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’attribuzione di un contributo monetario finalizzato all’acquisto
attrezzature specialistiche non di carattere medicale, materiale didattico differenziato diverso
dai testi in braille; strumenti idonei a superare particolari difficoltà individuali che impediscano
la partecipazione attiva al corso di studio
DICHIARA
di avere la seguente disabilità (motorio/sensoriale):____________________________al
_______%
di
avere
il
seguente
handicap(motorio/sensoriale)______________________________________
rilasciato
ai
sensi della Legge 104/92 art.3 comma 3
ALLEGA ALLA DOMANDA
la copia del certificato di invalidità o di handicap (di tipo motorio e/o sensoriale), rilasciato dalle
competenti Autorità;
la sottoscrizione dell’informativa, ai sensi del D.Lgs n.196/2003 – Codice in materia di dati
personali
AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali per le finalità illustrate nel bando stesso e la pubblicazione del
nominativo in un elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Università.
Data_________________

Firma________________________

AVVERTENZE: il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base di dichiarazione rivelatasi non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)
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Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di dati personali
Finalità del trattamento
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati nella misura
indispensabile e per le finalità connesse alla partecipazione al concorso.
Modalità del trattamento e soggetti interessati
Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate. I dati potranno
essere comunicati a Istituzioni o Enti pubblici e privati qualora fosse strettamente necessario
ai fini dello svolgimento delle attività didattiche del corso.
Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta
l’impossibilità di dar corso alla partecipazione al concorso e alla gestione delle attività
correlate.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è la “Sapienza” università di Roma, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede
dell’Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Area Offerta Formativa
e diritto allo studio, dott.ssa Giulietta Capacchione.
Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
- L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data _______________

Firma per accettazione____________________________

