Bando per l'assegnazione di pc in comodato d'uso per attività di didattica a distanza

Articolo 1 - oggetto del bando
Il presente bando disciplina le modalità di assegnazione di PC in comodato d'uso e/o di un dispositivo Modem
Wi-Fi a studenti universitari Unimore che ne siano sprovvisti al fine di agevolare la Didattica a Distanza. Il
presente bando prevede l’assegnazione di un numero di PC o di dispositivi Modem Wi-Fi in comodato d’uso
così stabilito:
- nr. 600 PC destinati a studenti che nell’a.a. 2020/2021 si iscrivono a:
- 1° anno di un qualsiasi corso di Laurea Triennale, Magistrale a ciclo unico o Magistrale biennale;
- 2° anno di un qualsiasi corso di Laurea Triennale, Magistrale a ciclo unico o Magistrale biennale;
- 3° anno di un qualsiasi corso di Laurea Triennale, Magistrale a ciclo unico.
- nr. 600 Dispositivi Modem Wi-Fi 4G che consentono di navigare su internet ad alta velocità in mobilità
sfruttando le reti mobili 4G, 3G e 2G con possibilità di connessione dispositivi di vario tipo tramite
Wi-Fi o per sistemi operativi supportati – tramite cavo USB con durata dell’abbonamento fino alla
data del 21/09/2021.
Sono esclusi gli studenti iscritti nel 20/21 al fuori corso e gli studenti iscritti ad anni successivi al terzo.
Articolo 2 - requisiti di ammissione
Possono presentare la propria candidatura per l'assegnazione di un PC e/o del dispositivo Modem in
comodato d’uso gli studenti Unimore che non abbiano gli apparati idonei per la fruizione della Didattica a
Distanza.
Per gli studenti iscritti nel 2020/2021 al primo anno, aver formalizzato l’iscrizione all’Ateneo. L’assegnazione
dei dispositivi sarà fatta solo ad avvenuta regolare iscrizione.
Per gli studenti iscritti nel 2020/2021 al secondo anno, aver conseguito alla data di scadenza della domanda
almeno 40 cfu ed aver già provveduto ad effettuare l’iscrizione per l’a.a. 2020/2021.
Per gli studenti iscritti nel 2021/2021 al terzo anno, aver conseguito alla data di scadenza della domanda
almeno 80 cfu ed aver già provveduto ad effettuare l’iscrizione per l’a.a. 2020/2021.
Ulteriore requisito richiesto è il possesso di una attestazione ISEE 2020 per prestazioni agevolate per il diritto
allo studio universitario in corso di validità, con un indicatore ISEE non superiore a 45 mila euro. Sono esclusi
dalla partecipazione al presente bando gli studenti che hanno presentato la domanda nella precedente
edizione (DDG 886/2020 del 18/09/2020).
Articolo 3 - modalità di partecipazione
Per partecipare al presente bando è necessario compilare la domanda on-line dal portale Esse 3 entro i
termini fissati nel successivo articolo 4. L’accertamento della condizione economica avverrà attraverso
consultazione della banca dati delle Attestazioni ISEE depositate presso Er.Go. Per la presentazione della
domanda è possibile consultare al seguente link le relative istruzioni
Articolo 4 – termini di presentazione della domanda
La domanda di cui all'articolo 3 deve essere presentata entro e non oltre le ore 15:00 di martedì 12 gennaio
2021
Articolo 5 - formazione della graduatoria e consegna dei PC e del Modem Wi-Fi 4G
Sarà formulata la graduatoria di assegnazione che sarà pubblicata all'Albo online dell’Ateneo. La graduatoria
sarà formulata con l’attribuzione di un punteggio così determinato:
Punteggio Voto esame di stato o Laurea triennale (per gli studenti matricola) con la seguente formula: (Voto
diploma – Voto minimo 60) diviso (Voto massimo 100 – Voto minimo 60); (Voto laurea – Voto minimo 66)
diviso (Voto massimo 110 – Voto minimo 66). In caso di parità, prevale lo studente con la Lode. In caso di
ulteriore parità prevale lo studente con l’ISEE più basso ed in subordine, lo studente che ha presentato per
primo la richiesta.
Punteggio CFU (per gli studenti del secondo e terzo anno) ottenuto applicando la seguente formula: (somma
crediti studente – somma crediti minima) diviso (somma crediti massima – somma crediti minima). Il numero

massimo di CFU è quello previsto dall’ordinamento (convenzionalmente fissati in 60 cfu per anno). I CFU
minimi sono quelli richiesti per la partecipazione - minimo 40 per studenti iscritti al secondo anno e minimo
80 per studenti iscritti al terzo anno.
In caso di parità prevale lo studente con il maggior numero di lodi negli esami. Il caso di ulteriore parità,
prevale lo studente con l’ISEE più basso ed in subordine, lo studente che ha presentato per primo la richiesta.
La condizione economica verrà accertata tenendo conto della presentazione per l’A.A. 2020/2021 della
domanda online per richiedere i benefici per il diritto allo studio universitario, presente nella banca dati ERGO
Gli assegnatari verranno contattati via mail (sempre sull’account di posta istituzionale dello studente) al fine
di organizzare la consegna del pc.
Articolo 6 - clausole varie
Lo studente posizionato nella graduatoria di merito sarà contattato per concordare la consegna del
dispositivo. All'atto della consegna verrà fatto sottoscrivere un contratto di comodato d'uso ed il ricevente
dovrà necessariamente procedere con la sottoscrizione di tale documento. La durata della concessione in
comodato è fissata in ordine alla durata normale del corso di studio al quale lo studente risulta iscritto
aumentata di un anno.
Articolo 7 - validità della graduatoria
La graduatoria approvata verrà utilizzata anche nel caso in cui dovessero determinarsi ulteriori disponibilità
di device presso l’Ateneo. In tale circostanza, come previsto dall'articolo 5, gli aventi diritto verranno
contattati via mail per pianificare la consegna.
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Link istruzioni compilazione domanda
http://cdm.unimore.it/azdep/2020/ISTRUZIONI%20OPERATIVE%20RICHIESTA%20PC%20MODEM.pdf

