BANDO

Help Affitto 2021
Anno Accademico 2020/2021

Articolo 1: Finalità e importo dei contributi
L’Università degli Studi di Ferrara istituisce un concorso per selezionare studenti fuori
sede, regolarmente iscritti all’anno accademico 2020/2021, idonei a ricevere un contributo
per le spese di locazione abitativa sostenute tra il 1 ottobre 2020 e il 30 settembre 2021,
in attuazione della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (articolo 1, commi 526 e 527) e del
Decreto Interministeriale 30 luglio 2021 n. 1013.
A tale scopo è fissato un tetto massimo nazionale di spesa di 15 milioni di euro e l’importo
pro capite del contributo che sarà riconosciuto agli studenti aventi diritto, è determinato
dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con successivo provvedimento in rapporto al
tetto di spesa di cui sopra e al numero complessivo degli studenti aventi diritto,
comunicato al Ministero dagli Atenei statali.
L’Università degli Studi di Ferrara erogherà il contributo agli aventi diritto solamente dopo
che il Ministero avrà comunicato l’importo pro-capite, e avrà trasferito all’Ateno i fondi
necessari.
Art. 2: Requisiti
Per partecipare alla selezione il candidato deve essere in possesso di tutti i requisiti di
seguito elencati, entro e non oltre il 29 ottobre 2021, a pena di esclusione.
a) Avere un’iscrizione all’anno accademico 2020/2021 ad un corso di studi attivato
presso l’Università degli Studi di Ferrara, in regola con il pagamento dei relativi
contributi.
Può partecipare chi si è laureato nell’anno accademico 2020/2021, entro e non oltre il
29 ottobre 2021.
Non può partecipare chi ha l’iscrizione all’anno accademico 2020/2021 annullata o
chiusa per decadenza, rinuncia, trasferimento in uscita, conseguimento titolo nella
sessione straordinaria dell’anno accademico 2019/2020, ottenimento del semestre
aggiuntivo dell’anno accademico 2019/2020 per l’iscrizione al Percorso Formativo
24CFU.
Per chi è iscritto ad una Scuola di Specializzazione dell’Area Medica si fa riferimento
all’iscrizione all’anno accademico 2019/2020.
b) Avere un indicatore ISEE, rilasciato nel 2021 entro il 29 ottobre 2021, valido per le
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, privo di omissioni e/o
difformità, inferiore o uguale a 20.000,00 euro. È possibile utilizzare l’ISEE corrente,
rilasciato in base a quanto sopra indicato. Non vengono accettate attestazioni ISEE di
tipo diverso.
Le condizioni economiche di chi ha redditi e patrimoni, esteri non inseriti
nell’attestazione ISEE, sono valutate come segue:
 redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno
di riferimento, definito con decreto del Ministro delle Finanze;
 patrimoni immobiliari localizzati all’estero detenuti al 31 dicembre 2020: sono
valutati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di 500 euro
al metro quadrato;
 patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro
nell’anno di riferimento definito con decreto del Ministero delle Finanze.
Le indicazioni per la presentazione dell’ISEE sono dettagliate nel successivo art. 3.

c) Avere la residenza in un luogo diverso da quello dove si trova l’immobile locato nel
periodo compreso tra il1 ottobre 2020 e il 30 settembre 2021. Si intende il Comune di
residenza del nucleo familiare d’origine. In caso di studente indipendente si fa
riferimento al Comune di residenza dello studente.
Possono ottenere il contributo gli studenti che risiedono in Italia nello stesso Comune
in cui si trova 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. In
caso di studente indipendente la residenza dello studente in Italia deve essere in un
Comune diverso da quello in cui si trova l’immobile locato.
Per la definizione di studente indipendente e del nucleo familiare di riferimento nel
caso di ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario si
rinvia alla Guida all’ISEE anno accademico 2021/2022 pubblicata all’indirizzo
http://www.ergo.it/fileadmin/user_upload/mvm/BANDI_2021_2022/GUIDE_REGOLAM
ENTI/Guida_ISEE_2021_2022.pdf
d) Non avere usufruito per l’iscrizione all’anno accademico 2020/2021 di altre forme di
sostegno al diritto allo studio riguardanti l’alloggio, quali ad esempio:
 contributi pubblici aventi la medesima finalità erogati dalle amministrazioni
comunali,
 borsa di studio “fuori sede” ER.GO (si intende anche la borsa di studio modulare
riconosciuta da ER.GO per l’anno accademico 2020/2021 in caso di domicilio a
titolo oneroso di durata inferiore ai 10 mesi, purché di almeno 4 mesi),
 posto alloggio nelle Residenze ER.GO,
 contributi ER.GO per l’affitto, erogati in base all’Avviso per rimborso canoni di
locazione corrisposti dal 1 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 da studenti iscritti ai
corsi degli atenei e delle istituzioni di alta formazione pubblici della Regione Emilia
Romagna in attuazione del D.M. 14 gennaio 2021 n. 57 approvato con
Determinazione 26 febbraio 2021 n. 91,
 agevolazioni del Bando Collegi universitari INPS.
Art. 3: Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro e non oltre il 29 ottobre 2021 compilando il modulo presente nella
sezione Questionari → Questionari facoltativi/Istanze nell’area riservata Unife di ogni
studente.
Il modulo va compilato integralmente, a pena di esclusione dal concorso.
Non sono accettate domande presentate in altro modo.
Per comunicare ISEE o reddito estero, deve essere seguita la procedura indicata
all’indirizzo http://www.unife.it/it/iscriviti/tasse/tasse/bando/sezione-2-riduzione-del-costodiscrizione.pdf
Prima di compilare la domanda di partecipazione è obbligatorio aver comunicato ISEE o
reddito estero.
Art. 4: Ammissione al beneficio
L’ammissione al beneficio è disposta con apposito provvedimento del Direttore Generale
dopo la verifica per ogni candidato dei requisiti indicati nell’art. 2 del presente bando.

L’Amministrazione effettua controlli a campione sulle dichiarazioni rese, anche in
collaborazione con ER.GO (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia
Romagna).
Nel caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante non potrà essere
ammesso al beneficio, fatte salve le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445.
Il risultato delle verifiche sarà comunicato al candidato che potrà presentare ricorso entro
10 giorni (festivi compresi), in caso di estio negativo.
Il numero complessivo degli idonei al contributo sarà comunicato al Ministero
dell’Università e della Ricerca come previsto dal Decreto Interministeriale 30 luglio 2021
n. 2013, per la determinazione dell’importo pro capite del contributo stesso.
Art. 5: Erogazione del contributo
Il contributo sarà erogato dall’Università degli Studi di Ferrara nei termini e con le
modalità che saranno comunicati dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
Art. 6: Responsabile del procedimento amministrativo
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile
del procedimento amministrativo, di cui al presente bando, è il Dott. Mattia Giacomelli,
responsabile dell’ufficio Diritto allo Studio studentesse e studenti dell’Università degli
Studi di Ferrara.
Art. 7: Trattamento dei dati Personali
Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con la domanda di partecipazione
al bando sono pubblicate all’indirizzo http://www.unife.it/it/ateneo/protezione-datipersonali
Per ogni ulteriore informazione le interessate possono contattare il Servizio SOS
all’indirizzo https://php.unife.it/sos/

