BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI, MESSI A DISPOSIZIONE DALLE FONDAZIONI
BANCARIE DEL TERRITORIO A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA PER L’A.A. 2020 - 2021
ART. 1 - FINALITÀ
1. Le Fondazioni Bancarie del territorio per l’anno accademico 2020-2021, istituiscono un concorso per
l’assegnazione di contributi a favore di studenti universitari iscritti a corsi di laurea ed a corsi di laurea
magistrale presso Unimore, che si siano trovati in condizioni di difficoltà economica dovuti alla pandemia
da Covid-19.
2. Le Fondazioni Bancarie del territorio, per le attività amministrative connesse al presente Bando di
concorso si avvalgono dell’opera di Unimore.
3. I contributi, sono assegnati in favore di studenti non beneficiari di Esonero Totale dalla contribuzione
universitaria, con un ISEE del nucleo familiare compreso tra 23.000,00 e 45.000,00 e sono determinati in
misura percentuale ed in ragione di quanto versato di contributi universitari dallo studente per l’a.a.
2020/2021, nei limiti previsti e sino ad esaurimento dell'apposito stanziamento di bilancio di €
250.000,00 (duecentocinquantamila).
4. Ripartizione delle risorse per area:
Area delle Scienze Umane (a cui afferiscono i seguenti corsi)*
125.342,00
Area delle Scienze della Vita (a cui afferiscono i seguenti corsi)*
40.946,00
Area delle Scienze Tecnologiche (a cui afferiscono i seguenti corsi)* 83.713,00
5. Ripartizione delle risorse per intervallo fascia di ISEE:
Area delle Scienze Umane 125.342,00
per un ISEE compreso tra 23.000,00 e 37.500,00
79.993,00
per un ISEE compreso tra 37.500,00 e 45.000,00
45.349,00
Area delle Scienze della Vita 40.946,00
per un ISEE compreso tra 23.000,00 e 37.500,00
23.764,00
per un ISEE compreso tra 37.500,00 e 45.000,00
17.182,00
Area delle Scienze Tecnologiche 83.713,00
per un ISEE compreso tra 23.000,00 e 37.500,00
50.335,00
per un ISEE compreso tra 37.500,00 e 45.000,00
33.378,00
6. Aliquota del contributo applicata sull’ammontare dei contributi universitari versati per l’a.a. 2020/2021
- Area delle Scienze Umane
per un ISEE compreso tra 23.000,00 e 37.500,00
18,50%
per un ISEE compreso tra 37.500,00 e 45.000,00
18,50%
- Area delle Scienze della Vita
per un ISEE compreso tra 23.000,00 e 37.500,00
15,50%
per un ISEE compreso tra 37.500,00 e 45.000,00
15,50%
- Area delle Scienze Tecnologiche 87.186,00
per un ISEE compreso tra 23.000,00 e 37.500,00
28,00%
per un ISEE compreso tra 37.500,00 e 45.000,00
24,00%
Non si procederà ad assegnare il contributo qualora l’importo determinato risulti inferiore ad euro 12,00
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Il contributo è finalizzato a dare sostegno economico a studenti e studentesse universitari meritevoli e alle
loro famiglie in difficoltà a causa della pandemia. Il progetto di sostegno allo studio, è rivolto a studenti e
studentesse Unimore di tutti i corsi di laurea, anche i fuori sede, particolarmente meritevoli e in possesso di
un ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario compresa tra i 23 mila e i 45 mila euro.

ART. 3 - DESTINATARI
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso tutti gli studenti regolarmente iscritti
nell’anno accademico 2020-2021 presso Unimore.
a) Requisiti di anzianità:
a1) studenti iscritti ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico
fino al 1° anno fuori corso;
a2) studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale: fino al 1° anno fuori corso.
b) Requisiti di reddito:
b1) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare, compresa
tra € 23.000,00 ed € 45.000,00. L’attestazione ISEE richiesta è quella relativa al 2021 per
prestazioni agevolate per diritto allo studio universitario
c) Altri requisiti da possedere entro la data di scadenza del bando
Gli studenti:
c1) devono aver conseguito presso Unimore almeno 40 crediti (CFU) nel periodo 01 gennaio 2021
– 28 febbraio 2022;
c2) non essere destinatari, per l’AA 2020-2021, di esonero totale/parziale da tasse e contributi
universitari;
ART. 4 – TERMINI E DOMANDA DI PRESENTAZIONE
1. La domanda di partecipazione al concorso, è raccolta attraverso la piattaforma on-line del portale
www.er-go.it

2. La domanda per richiedere il contributo delle Fondazioni è possibile presentarla avendo a disposizione
l’Attestazione INPS ISEE 2021 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. Come si
procede? Ci si collega al portale www.er-go.it al seguente link https://servizionline.ergo.it/domande2/login/ Si esegue l’accesso mediante le credenziali di ateneo oppure anche per mezzo
di credenziali SPID.

3. Si deve compilare il modulo dei dati anagrafici e lo si conferma, si deve compilare il modulo dei dati
economici e lo si conferma. La procedura per la domanda del contributo delle Fondazioni è completata.
Questa operazione deve essere eseguita tassativamente entro le ore 15:00 del 31 dicembre 2021. Dopo
tale orario, non sarà più possibile richiedere il contributo in quanto la procedura sarà disattivata. A tale
proposito, farà fede il tracciato elettronico del portale e non saranno accolte operazioni eseguite oltre
tale orario, ivi comprese quelle iniziate ma non concluse entro i termini.

4. Alla scadenza per il conseguimento del requisito di merito, sarà eseguita in automatico dall’Università
l’estrazione degli studenti che hanno il requisito previsto (almeno 40 cfu), indicato al precedente
articolo 3. Sarà pubblicato un elenco contenente il numero di matricola dello studente (solo quelli che
il loro ISEE rientra nei parametri previsti dal bando ovvero 23 – 45 mila con a fianco il numero di cfu
accertati. Questo elenco rimarrà pubblicato per 30 giorni durante i quali gli studenti che rilevassero
anomalie nel merito accertato, potranno far valere eventuali comunicazioni. Decorso tale termine di 30
giorni i dati si riterranno confermati ed accettati da parte degli studenti richiedenti il contributo.
Gli studenti che, al fine di trarne un vantaggio personale, producano dichiarazioni non veritiere o
documenti mendaci si rendono moralmente responsabili di recare danno ad altri studenti che versano
in reali situazioni di disagio e sono consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e
della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.75 e 76 del
D.P.R. 445/2000).

ART. 5 – ASSEGNAZIONE CONTRIUTI
1. I contributi oggetto del bando saranno erogati in favore degli studenti con accredito solo ed
esclusivamente su un IBAN che dovrà essere inserito nella propria area personale del Portale Esse 3.
L’IBAN dovrà essere obbligatoriamente intestato allo studente. Non sono previste altre modalità per
l’accredito. Istruzioni per inserire l’IBAN sono di seguito indicate: a) accedere al portale Esse 3, effettuare
il Login dall’area riservata. Dal menù Area Studente, voce Anagrafica, scegliere la sezione: Dati rimborsi
e cliccare sul link “Modifica dati rimborso”. Dal menù a tendina scegliere la Nazione della Banca di
riferimento (se Italia codice 200) ed inserire tutti i dati obbligatori richiesti
2. Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo è competente a decidere per situazioni eventualmente non
regolamentate dal bando. Il giudizio del Consiglio di Amministrazione è insindacabile e non è previsto il
ricorso avverso alle decisioni assunte da tale organo.
3. A conclusione della procedura è prevista la pubblicazione di una graduatoria contenente l’importo del
contributo assegnato.
ART. 6 – DIVIETO DI CUMULO
1. Il contributo non è cumulabile con l’esonero totale / parziale ricevuto per l’a.a. 2020/2021.
ART. 7 – REVOCA DEI CONTRIBUTI
1. Il contributo sarà revocato:
- nel caso in cui siano rilevate difformità sostanziali tra quanto dichiarato dallo studente e l’effettiva
situazione economico finanziaria o familiare dello stesso;
- nel caso in cui lo s tudente benefici per il medesimo anno accademico di esonero totale/parziale da
tasse e contributi universitari.
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e successivi provvedimenti
attuativi). L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia in persona del suo legale rappresentante,
tratterà i dati personali in qualità di autonomi Titolari del trattamento, esclusivamente per dare corso agli
adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando.
*tabella suddivisione Corsi Studio Unimore http://cdm.unimore.it/azdep/2021/Aree_corsi_%20Studio.pdf
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