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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE  
DI STRUMENTI HARDWARE E SOFTWARE PER 

RIDURRE IL DIVARIO DIGITALE 
 
 

1. OGGETTO DEL BANDO  
In relazione alle risorse destinate all’Università di Pavia provenienti dal Fondo per le 
esigenze emergenziali istituito dal D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni, 
dalla legge n. 27/2020 e in considerazione della necessità di mantenere una didattica a 
distanza o mista, EDiSU è stato incaricato dall’Ateneo di provvedere all’acquisto e alla 
distribuzione di strumenti hardware e software per ridurre il divario digitale (portatili, sim-
dati e router), consentendo agli studenti universitari l’accesso da remoto alle banche dati e 
alle risorse bibliografiche, nonché la partecipazione alle attività didattiche a distanza. 
Considerato che alla scadenza del bando per l’assegnazione di strumenti di hardware e 
software per ridurre il divario digitale approvato con decreto n. 1 del 15/01/2021 non tutte le 
dotazioni disponibili sono state richieste, EDiSU ha reputato di provvedere alla pubblicazione 
di un nuovo bando aperto anche a studenti ospiti in collegi universitari pubblici e privati 
per l’assegnare dei dispositivi ancora disponibili e specificatamente: 
- n. 120 PC Portatili in comodato d’uso gratuito per un anno, rinnovabile; 
- n. 621 SIM-DATI/ROUTER con traffico annuale incluso di 60 gb/mese. 
 

2. DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I destinatari degli strumenti hardware e software di cui sopra sono gli studenti iscritti per 
l’anno accademico 2020/2021 all’Università degli Studi di Pavia ad un qualsiasi corso di 
laurea in posizione regolare. Sono dunque esclusi gli studenti che alla data di scadenza del 
bando non risultano iscritti per l’a.a. 2020/2021 o sono iscritti come ripetenti (ripetenti 
intermedi o fuori corso) come pure i dottorandi e gli specializzandi. 
Per poter partecipare alla selezione, gli studenti devono: 
- non essere in possesso di un altro PC idoneo alla DAD (didattica a distanza) e/o di non  

avere una connessione internet idonea alla DAD; 
- non essere beneficiario di alcun contributo per la fornitura di dispositivi informatici; 
- possedere un ISEE 2020 per il diritto allo studio universitario oppure un ISEE 

equiparato (per gli studenti con redditi e patrimoni all’estero) non superiore a € 
23.000,00. In mancanza di Attestazione ISEE 2020, si potrà fare riferimento all’ISEE 
2021; l’indicatore per il diritto allo studio universitario 2021 dovrà comunque essere non 
superiore a € 23.000,00; 
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- non aver partecipato al precedente bando EDiSU per l’assegnazione di strumenti di 
hardware e software per ridurre il divario digitale (con scadenza il 1° febbraio 2021). 

 
3. COME PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 

Per partecipare è necessario che gli interessati compilino e confermino l’apposita domanda 
on line “RICHIESTA ASSEGNAZIONE DI STRUMENTI HARDWARE E SOFTWARE 
PER RIDURRE IL DIGITAL DIVIDE (Bando 2)” presente all’interno dell’area riservata 
EDiSU “Servizi on line allo Studente” entro e non oltre le ore 12.00 del 18 febbraio 2021. 
Gli studenti all’atto della compilazione della domanda devono dichiarare se intendono 
concorrere alla selezione per l’assegnazione di: 
• un PC portatile; 
• una SIM-DATI con traffico annuale incluso (60 gb/mese) e router. 

Gli studenti che per l’a.a. 2020/2021 hanno già fatto richiesta di benefici a EDiSU, fornendo 
correttamente il protocollo dell’Attestazione ISEE 2020 per il diritto allo studio universitario, 
dovranno compilare una domanda semplificata. 
 
PER STUDENTI CON REDDITI E PATRIMONI ALL’ESTERO 
Gli studenti con reddito e patrimonio all’estero che non abbiano già presentato a EDiSU la 
documentazione necessaria per il calcolo dell’ISEE equiparato per altri benefici per l’a.a. 2020/2021, 
devono consegnare presso la sede di EDiSU in via Sant’Ennodio 26, Pavia, la documentazione in 
originale indicata all’art. 3.2.2 del bando per il conferimento delle borse di studio per l’a.a. 

2020/2021i, a cui si rimanda per ulteriori specifiche, entro e non oltre le ore 12.00 del 1 febbraio 
2021. 
 

4. CRITERI DI REDAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Verificate le condizioni ed i requisiti di partecipazione dei concorrenti, verranno stilate DUE 
GRADUATORIE, una per gli interessati ad un PC portatile, l’altra per gli interessati ad una 
SIM-dati con  router. 
Entrambe le graduatorie saranno formulate sulla base di un punteggio calcolato utilizzando la 
seguente formula: 

 

1 –  
I.S.E.E. dir. studio univ. studente 
(o ISEE equiparato) 

  
    x 1.000 

23.000,00  
 

 
L’ordine in graduatoria è determinato in modo decrescente rispetto al punteggio assegnato. 
A parità di punteggio, precede lo studente con un merito superiore. 
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Per gli studenti di anni successivi al primo il merito verrà valutato in base al numero dei CFU 
acquisiti rispetto a quelli previsti dal piano di studi, mentre, per gli studenti iscritti al primo 
anno ciò avverrà in base all’ultima votazione finale conseguita (maturità, laurea triennale). 
Non verranno inseriti in graduatoria gli studenti per i quali non sia stato fornito il numero di 
protocollo corretto dell’Attestazione ISEE 2020 (o in subordine ISEE 2021) per il diritto allo 
studio universitario privo di annotazioni e/o omissioni da parte dell’INPS oppure non sia 
stata presentata nei termini richiesti la documentazione in originale necessaria per il calcolo 
dell’ISEE equiparato. 
 

5. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DELLE 
DOTAZIONI INFORMATICHE 
Le graduatorie verranno rese note agli interessati mediante pubblicazione nell’area riservata 
“Servizi on line allo Studente”, nella sezione “Esiti graduatorie”, accessibili ai soli 
partecipanti alla selezione. 
Verranno dichiarati beneficiari delle dotazioni informatiche di interesse: 
- i primi 120 studenti utilmente posizionati nella graduatoria per l’assegnazione di PC 

Portatili; 
- i primi 621 studenti utilmente posizionati nella graduatoria per l’assegnazione di SIM-

DATI con traffico annuale incluso (60 gb/mese) e router. 
 

Nel caso uno studente abbia fatto richiesta di entrambi i dispositivi (PC portatile e SIM-DATI 
con router) e sia assegnatario nella graduatoria dei PC portatili, potrà partecipare anche alla 
graduatoria di assegnazione della SIM/DATI in subordine rispetto a chi ha richiesto solo la 
SIM-DATI con router o non è risultato assegnatario di PC portatile; vale dire che una volta 
elaborata la graduatoria degli assegnatari dei PC portatili, coloro che sono risultati beneficiari 
di PC portatili e che sono presenti anche della graduatoria degli assegnatari delle SIM/DATI 
con router, verranno riposizionati in coda in quest’ultima graduatoria rispetto a: i) coloro che 
hanno chiesto solo la SIM/DATI con router e ii) coloro che hanno chiesto PC portatile e 
SIM/DATI con router, ma non sono stati assegnatari di PC portatile. 
 

6. CONSEGNA DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE AGLI ASSEGNATARI  
I PC portatili sono assegnati in comodato gratuito per un anno (scadenza al 30 aprile 2022) 
con possibilità di rinnovo di anno in anno a fronte della dichiarazione autocertificata della 
permanenza dei requisiti di assegnazione. Le SIM-DATI con router , verranno consegnate 
con un traffico annuale prepagato fino al 30 aprile 2022 senza obbligo di restituzione. 
Le dotazioni informatiche saranno consegnate ai beneficiari, o loro delegati,  presso la sede di 
EDiSU, via Sant’Ennodio, 26, Pavia, previo appuntamento concordato. 
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Gli assegnatari sono obbligati a custodire con cura i pc portatili e a restituirli al termine del 
comodato in condizioni di ordinaria funzionalità, fatto salvo il normale stato di usura. 
 

7. CONSEGUENZE IN CASO DI NON VERIDICITÀ ACCERTATA DELLE 
CONDIZIONI ECONOMICHE E/O DI MERITO 
In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere riguardanti autocertificazioni prodotte 
dagli studenti che risulteranno beneficiari di erogazioni di beni / servizi attribuiti per concorso 
saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75  e n. 76 del D.p.r. 445/2000. 
Lo studente inoltre perderà il diritto ad ottenere altri benefici per la durata del corso di studi. 
E’ fatta salva l’adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all’autorità giudiziaria qualora 
si ravvisino gli estremi di reato.  
 

8. FORO ESCLUSIVO 
Per qualsiasi controversia inerente il presente Bando di Concorso, o derivante dalla sua 
applicazione, foro esclusivo per la giurisdizione amministrativa sarà quello di Milano mentre 
per la giurisdizione ordinaria sarà quello di Pavia, con esclusione di qualsiasi altro foro 
eventualmente competente. 
 

9. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL 
DICHIARANTE (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del d.lgs. 30/06/2003 n. 196) 
I dati personali che verranno raccolti da Edisu con la domanda di partecipazione al concorso 
saranno trattati nel rispetto dei principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 
del 2003, come successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti 
indicati nel documento informativo consultabile on line, prima della presentazione della 
domanda. 
Il “Titolare del trattamento” è l’Ente per il diritto allo studio universitario di Pavia 
(C.F./P.IVA 02205710185), con sede legale in Via Sant'Ennodio, 26 – 27100 PAVIA (di 
seguito EDiSU). 
 

10. INFORMAZIONI RELATIVE AL BANDO 
Ulteriori informazioni possono essere richieste accedendo a LINEA DIRETTA con EDiSU 
(Servizi on line allo Studente), banner presente nel sito www.edisu.pv.it 
 “accesso con credenziali Ateneo”: se l’interessato è uno studente dell’Università degli 

Studi di Pavia in possesso di credenziali inviate nella casella di posta elettronica dopo 
l’avvenuta immatricolazione. 

 “accesso con credenziali EDISU”: se l’interessato non è in possesso di credenziali 
dell’Ateneo. 

Il servizio “Linea Diretta” è accessibile anche dall’area riservata dello studente in “Servizi on 

http://www.edisu.pv.it/
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line allo Studente” di EDISU Pavia. 
Oppure rivolgersi direttamente a: Ufficio Benefici Economici -  EDiSU 
tel. 0382 3050205 – 0382 3050206 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucia Nora, Responsabile dell’Ufficio Benefici 
Economici – EDiSU Pavia. 
Le comunicazioni ufficiali da parte di EDiSU Pavia avverranno tramite Linea Diretta 
(www.edisu.pv.it, Servizi on line allo Studente / Linea Diretta) o per email utilizzando 
l’indirizzo indicato in fase di accreditamento e, in subordine, l’indirizzo email d’Ateneo 
(…..@universitadipavia.it). Lo studente è pertanto tenuto a comunicare per tempo eventuali 
variazioni di indirizzo e a controllare periodicamente l’email (inclusa l’eventuale cartella 
spam / messaggi secondari).  
 

Pavia, 02 febbraio 2021 
 

     IL PRESIDENTE 
   Prof. Francesco Rigano 

 
 

                                                 
i STRALCIO DELL’ART. 3.2.2 DEL BANDO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO 
PER L’A.A. 2020/2021 – DOCUMENTAZIONE ESTERA PER CALCOLO ISEE EQUIPARATO 

 Tutti gli studenti stranieri con nucleo familiare residente all’estero e gli studenti italiani residenti all’estero, 
per dare modo ad EDiSU di calcolare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente all’estero, 
devono presentare in originale certificazione che attesti in modo ufficiale: 
• la composizione del nucleo familiare (comprendente lo studente e tutti i familiari e soggetti 

conviventi) ; 
• (per ciascun componente il nucleo familiare maggiorenne) i redditi lordi percepiti all’estero nel 2019  

o lo stato di disoccupazione per l’anno 2019,  
• (per ciascun componente il nucleo familiare maggiorenne) gli eventuali fabbricati posseduti 

all’estero da ciascuno dei componenti il nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2019, con 
specificata la relativa superficie in metri quadri, o l’assenza di fabbricati di proprietà 

• il patrimonio mobiliare posseduto dal nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2019. 

 Tale certificazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese in cui i redditi sono stati 
prodotti e in cui i fabbricati e i patrimoni mobiliari sono posseduti, legalizzata10 dalle Autorità 
diplomatiche italiane competenti per territorio con traduzione in lingua italiana attestata dalle Autorità 
stesse. 
Per i paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione può avvenire tramite 
apostille. 
Per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale 
Ambasciata italiana, in alternativa può essere prodotta una Certificazione della rappresentanza diplomatica 
o consolare in Italia del paese in cui sono stati prodotti i redditi ed i patrimoni sono posseduti redatta in 
lingua italiana e legalizzata11 dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
La Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia deve fare espresso riferimento ai 
documenti provenienti dal Paese d’origine e deve riportare: 

- la composizione del nucleo familiare (comprendente lo studente e tutti i familiari e soggetti 
conviventi); 

http://www.edisu.pv.it/
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- (per ciascun componente il nucleo familiare maggiorenne) i redditi lordi percepiti all’estero nel 

2019 o lo stato di disoccupazione per l’anno 2019,  
- (per ciascun componente il nucleo familiare maggiorenne) gli eventuali fabbricati posseduti 

all’estero alla data del 31 dicembre 2019, con specificata la relativa superficie in metri quadri, o 
l’assenza di fabbricati di proprietà; 

- il patrimonio mobiliare disponibile all’estero da ciascuno dei componenti il nucleo familiare alla 
data del 31 dicembre 2019. 
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