
 

 

                             RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 
Avviso/Bando per l’erogazione del contributo ministeriale per le spese di locazione abitativa 
sostenuta dagli studenti fuori sede in attuazione dell’art. 1, commi 526 e 527, della Legge di 
bilancio 30 dicembre 2020 n. 178.  

ART. 1 
Oggetto 

In attuazione delle disposizioni della Legge n. 178/2020, articolo 1, commi 526 e 527, e del Decreto 
Interministeriale n. 1013 del 30 luglio 2021, l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
istituisce un concorso per la selezione degli studenti fuori sede - regolarmente iscritti all’a.a. 2020/2021 
- idonei a ricevere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute nel periodo 1 gennaio 
2021 – 30 settembre 2021. 
Per questo intervento ai sensi della legge sopracitata è disponibile un Fondo di complessivi 15 milioni 
di euro nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca. 
L’ammontare del contributo spettante a ciascun beneficiario sarà determinato dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca in rapporto al tetto di spesa di cui sopra e al numero complessivo degli 
aventi diritto che saranno selezionati da tutte le Università statali. Successivamente alla comunicazione 
del Ministero dell’importo spettante, nonché al trasferimento delle relative somme, l’Università degli 
Studi della Campania Luigi Vanvitelli procederà con l’erogazione del contributo agli aventi diritto. 
 

ART. 2 
Divieto di cumulo e trattamento fiscale 

 
L’attribuzione del contributo di cui al precedente articolo 1 è incompatibile con qualsiasi altro contributo 
pubblico ricevuto dallo studente per sostenere i costi di alloggio, per l’anno accademico di riferimento 
(a. a. 2020/2021), con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio 
abitativo, non solo sotto forma di contributo economico. 
.  

ART. 3 
Requisiti per la presentazione dell’istanza 

 
Possono presentare le istanze di assegnazione del beneficio di cui al presente bando gli studenti fuori 
sede regolarmente iscritti all’a. a. 2020/2021, in regola con il pagamento di tasse e contributi 
universitari riferiti al medesimo anno, che detengano contemporaneamente i seguenti requisiti: 
 

 che siano iscritti all’anno accademico 2020/2021 ad un corso di studi di I e II livello presso 
l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli in regola con il versamento dell’intera 
contribuzione studentesca annuale dovuta. Possono partecipare anche coloro che hanno 
conseguito il titolo nell’a.a. 2020/2021 prima della scadenza del bando. Non possono 
partecipare coloro la cui iscrizione all’a.a. 2020/2021 è stata annullata o chiusa prima del 30 
giugno 2021, per effetto di decadenza dagli studi, rinuncia agli studi, congedo in uscita, 
interruzione e sospensione dagli studi.Non possono altresì partecipare coloro che hanno 
conseguito il titolo nella sessione straordinaria 2019/2020 o che hanno ottenuto il godimento 
del semestre aggiuntivo dell’a.a.2019/2020 per l’iscrizione al Percorso Formativo 24 CFU; 
 

 che siano appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica 
equivalente ISEE- 2020 per prestazioni per il diritto allo studio universitario (I.S.E.E.U. con 
scadenza al 31 dicembre 2020) non superiore a 20.000 euro. In argomento si precisa che viene  
accettato esclusivamente l’ISEE ordinario applicabile a prestazioni per il diritto universitario. E’ 
possibile avvalersi anche dell’ISEE corrente rilasciato sulla base dell’ISEE-2021 per prestazioni 
per il diritto allo studio universitario, qualora ricorrano le condizioni previste; 

 

 che siano fuori sede e residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile 
locato, per almeno 6 mesi, nell’arco temporale dal giorno 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2021. 



 

 

È considerato fuori sede lo studente che risiede in un comune diverso da quello di sede del 
corso di studi frequentato, con tempi di percorrenza tra detti comuni mediante mezzi pubblici di 
trasporto superiori ad un’ora; che non usufruiscano di “altri contributi pubblici per l’alloggio“ con 
ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo 
sotto forma di contributo economico. 

 
 

ART. 4 
Presentazione dell’istanza di assegnazione del beneficio:  

termini, modalità e documentazione da allegare 
 

Lo studente universitario che intenda partecipare alla presente selezione è tenuto a presentare 
l’istanza di assegnazione del beneficio, secondo le modalità di seguito descritte, attraverso la 
compilazione del modulo allegato al presente avviso entro la data di scadenza del 29 ottobre 2021 ore 
12:00. 
La domanda deve essere presentata presso gli Uffici di Segreteria Studenti competenti, durante gli 
orari di apertura al pubblico indicati al link https://www.unicampania.it/index.php/studenti/segreterie-
studenti, da giovedì 30 settembre 2021 fino alle ore 12 di venerdì 29 ottobre 2021. 
La presentazione della domanda innanzi citata dovrà essere effettuata previo appuntamento con il 
competente Ufficio di Segreteria Studenti da richiedere a mezzo mail istituzionale indirizzata al predetto 
ufficio. 
Alla candidatura è necessario allegare, in formato pdf, pena esclusione dal concorso: 
 

 Modulo - domanda redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente 
tutti i dati necessari ad una corretta valutazione dell’istanza, secondo lo schema allegato al 
presente bando; 

 

 Copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 
 

 Ricevuta dell’avvenuta registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate; 
 

 Attestazione ISEE anno 2020 o Attestazione ISEE corrente 2021 (qualora ricorrano le 
condizioni previste). 

 
Sono escluse le domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle previste dal 
presente articolo di bando e oltre le scadenze prefissate. 
Gli studenti sono inoltre tenuti a dare tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica dichiarata nella 
domanda che si verifichi successivamente alla data di presentazione. 
Le istanze non interamente compilate e non complete della richiesta documentazione non sono 
accettate. 

ART. 5 
Elenco degli idonei ed erogazione del contributo 

 
L’Ateneo effettua a campione i controlli relativi al possesso dei requisiti previsti dal presente Bando e 
alla completezza e correttezza delle istanze presentate. 
Il contributo è assegnato agli studenti aventi diritto dall’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli, sulla base delle risorse assegnate dal Ministero. 
Gli studenti che risultano beneficiari possono ricevere il contributo soltanto se hanno inserito sul 
modello di domanda i dati relativi ad un IBAN ad essi intestato o cointestato. 
 
 
 
 

 



 

 

                                                                           ART.6 

Informativa sul trattamento dei dati 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei dati U.E. n. 
679/2016 – i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in forma 
cartacea e attraverso una banca dati automatizzata.  
Titolare del trattamento è il Rettore di questo Ateneo. 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi degli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento UE 2016/679, tra cui il diritto di accesso ai dati, il 
diritto rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.  
Tali diritti potranno essere fatti valere, attraverso l’invio al DPO di un’istanza ad oggetto: “Diritti privacy” 
e-mail: rpd@unicampania.it oppure PEC: rpd@pec.unicampania.it  
Si rimanda per ulteriori e più dettagliate informazioni all’informativa sulla privacy pubblicata sul sito web 
di ateneo al seguente link https://www.unicampania.it/index.php/privacy  

 
                                                                           ART.7 

Responsabile del procedimento 

 
E’ individuato quale Responsabile del Procedimento Amministrativo il Dott. Massimo 

LICCIARDO, Responsabile dell’Ufficio Anagrafe Studenti Universitari e Contribuzione Studentesca - tel. 
081/5667454, fax. 081/5667477, e-mail massimo.licciardo@unicampania.it. 

 

Caserta, li 30 settembre 2021 

                                                                                                          F.to IL DIRIGENTE 

                                                                                                   Dott. Nicola DELLA VOLPE 
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