
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BANDO 

Unife ti connette! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno accademico 2021/2022 



 

Hai problemi con la connessione internet per seguire le lezioni da casa? 

Non preoccuparti. Unife ha pensato a te. 

Sono disponibili 1280 SIM con 100 GB di traffico dati mensili, da distribuire agli studenti 

interessati, insieme ai necessari modem/router Wi-Fi. 

Tutto questo per permetterti di accedere alle lezioni a distanza fino al completo ripristino 

della modalità in presenza, dopo di che le SIM saranno disattivate. 

 

Chi può richiedere la SIM? 

 

Tutti gli studenti regolarmente iscritti a un corso di laurea Unife nell’anno accademico 

2021/2022. 

 

Chi non può richiedere la SIM? 

 

Tutti gli studenti che hanno già aderito al bando Unife ti connette! per l’anno accademico 

2020/2021. 

 

Quando si deve chiedere la SIM? 

 

Entro e non oltre il 22 dicembre 2021. 

 

Come si chiede la SIM? 

 

Compilando il modulo di richiesta accedendo alla tua area riservata Unfie 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 2021, 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. 

L’indicatore ISEE o il corrispondente valore calcolato per il reddito estero, deve essere 

inferiore a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro. 

È obbligatorio inoltre, a pena di esclusione, fare tutto quanto sopra indicato entro il 13 

dicembre 2021. 

 

Come viene elaborata la graduatoria? 



 

Non è prevista una graduatoria. 

SIM e modem/router Wi-Fi vengono assegnate in ordine cronologico ai primi 1280 

studenti che fanno domanda. 

Chi non ritira il kit entro la scadenza comunicata via SMS, non può più richiederlo. 

Viene così contattato il candidato successivo. 

 

Info: https://php.unife.it/sos/ 

 

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-dati-personali 

 

Responsabile del procedimento amministrativo 

 

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. 
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