BANDO

Unife ti connette!
3000 SIM dati e 3000 modem/router Wi-Fi per studenti
100 GB mensili per 1 anno

anno accademico 2020/2021

Hai problemi con la connessione internet per seguire le lezioni da casa?
Non preoccuparti. Unife ha pensato a te.
Sono disponibili 3000 SIM con 100 GB di traffico dati mensili per 12 mesi, da distribuire
agli studenti interessati, insieme ai necessari modem/router Wi-Fi.
1000 per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea, o laurea magistrale a ciclo
unico.
2000 per tutti gli altri.
Tutto questo per permetterti di utilizzare al meglio tutti i servizi informatici che Unife riserva
gratuitamente ai suoi studenti.
Chi può richiedere la SIM?
Tutti gli studenti iscritti a un corso di laurea Unife nell’anno accademico 2020/2021, in
possesso della propria identità digitale SPID.
Quando si deve chiedere la SIM?
Entro e non oltre il 19 ottobre 2020.
Come viene calcolata la graduatoria se ci sono più richieste che SIM disponibili?
Viene elaborata una graduatoria per le matricole - primo anno laurea triennale e primo
anno laurea magistrale a ciclo unico - e una graduatoria per gli altri studenti - primo anno
laurea magistrale (+2) e anni successivi al primo.
Il punteggio massimo attribuibile è 1000.
Il merito incide per il 75% e l’ISEE o il reddito estero per il 25%.
In caso di titolo di studio conseguito all’estero viene fatta una conversione in centesimi del
voto ottenuto.
Matricole (primo anno laurea triennale e primo anno laurea magistrale a ciclo unico)
Il merito viene valutato in base al voto del diploma di maturità.
[750 / (100 – 60)] x [(voto) – 60] = V
V = Valutazione del merito (da 0 a 750 punti):
1000 – (ISEE : A) x 1000= R
A = ISEE massimo per la riduzione del costo d’iscrizione a Unfie
R = Valutazione del reddito
(R x 0.25) + V = punteggio totale

Primo anno laurea magistrale (+2)
Il merito viene valutato in base al voto del titolo di accesso.
[750 / (110 – 66)] x [(voto) – 66] = V
V = Valutazione del merito (da 0 a 750 punti):
1000 – (ISEE : A) x 1000 = R
A = ISEE massimo per la riduzione del costo d’iscrizione Unife
R = Valutazione del reddito
(R x 0.25) + V = punteggio totale
Anni successivi al primo
Il merito viene valutato in base ai CFU e alla media aritmetica maturati al 10 agosto 2020.
Valutazione del merito per CFU (da 0 a 550 punti):
(CFU – CFU minimi) x 550 / (CFU massimi – CFU minimi)
CFU: è la somma dei crediti conseguiti dallo studente entro il 10 agosto 2020
CFU massimi: numero massimo di crediti che si possono conseguire per anno di corso
CFU minimi: numero minimo di crediti richiesti come da tabella del merito
Tipo di corso

Laurea triennale
Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)
Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)
Laurea magistrale (+2)

Anno Accademico
19/20 18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
Anno di iscrizione e CFU da conseguire
2°
3°
4°
5°
6°
7°
12
36
60
12
36
60
84
108
12
36
60
84
108
132
12
36

M = Valutazione del merito per media (da 270 a 450 punti):
media
18/30
19/30
20/30
21/30
22/30

punti
270
285
300
315
330

media
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30

punti
345
360
375
390
405

media
28/30
29/30
30/30

punti
420
435
450

Valutazione del reddito
1000 – (ISEE : A) x 1000 = R
A = ISEE massimo per la riduzione del costo d’iscrizione Unife
R = Valutazione del reddito
((R x 0.25) + ((CFU + M) x 0,75)) = punteggio totale
Come si chiede la SIM?
Compilando il modulo di richiesta accedendo alla tua area riservata Unife con la tua
identità digitale SPID. Accedi alla sezione “Questionari” all’indirizzo http://studiare.unife.it
Cosa serve per fare la richiesta?
Prima di compilare il modulo online, è obbligatorio, a pena di esclusione, essere in
possesso dell’attestazione ISEE rilasciata nel 2020, valida per le prestazioni agevolate per
il diritto allo studio universitario, priva di omissioni e/o difformità.
È obbligatorio, a pena di esclusione, dare il consenso al recupero ISEE da INPS
accedendo alla sezione “Consensi privacy” dell’area riservata Unife.
Chi ha reddito estero deve utilizzare la relativa documentazione tradotta in lingua italiana
e legalizzata da Ambasciata o Consolato, da inviare al servizio SOS.
È obbligatorio inoltre, a pena di esclusione, fare tutto quanto sopra indicato entro il 19
ottobre 2020.



Info sul bando Unife ti connette!:: https://php.unife.it/sos/, o +39 0532293342.
Info sull’identità digitale SPID: www.spid.gov.it

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241, il responsabile del
procedimento amministrativo, di cui al presente bando, è il Dott. Mattia Giacomelli –
Università degli Studi di Ferrara - Responsabile Ufficio Diritto allo Studio.

Ferrara, settembre 2020

