Area III - DIDATTICA E RICERCA
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO
IL RETTORE
VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTA la Legge n. 390 del 02.12.1991, “Norme sul diritto agli studi universitari'';
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000, “Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.04.2001, “Disposizioni per l'uniformità
di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 82 del 07.03.2005, “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Legislativo n. 68 del 29.03.2012 “Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05.12.2013 “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.)”;
VISTO il Regolamento in materia di protezione dei dati personali emanato con Decreto del Rettore
dell’Università degli Studi di Salerno prot. n. 201636 del 18 luglio 2019;
VISTA la Legge n. 178 del 30.12.2020 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” in particolare, l’art. 1, comma 526, che così dispone: “al
fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare
con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000,00 euro e che non
usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'Università
e della Ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a
corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede
residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato” nonché il comma 527 che così
dispone: “con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di
rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre
forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio”;
VISTO il Decreto Interministeriale, adottato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 1013 del 30.07.2021, nella parte in cui dispone che: “ai fini
della individuazione dei soggetti in concreto aventi diritto e della individuazione del fabbisogno effettivo
di cui al precedente comma, gli Atenei entro il 30 settembre 2021 emettono un apposito bando rivolto ai
propri studenti che rimane aperto per un periodo non inferiore a 30 giorni, finalizzato alla presentazione
delle istanze di assegnazione di cui al precedente comma. Le istanze devono essere presentate dallo
studente presso il proprio Ateneo secondo le modalità e termini che sono indicati dagli stessi Atenei nei
rispettivi bandi”. Il Decreto dispone, inoltre, che: “il suddetto bando dovrà riportare tutte le disposizioni
indicate dall’art.1, commi 526 e 527, della legge 178/2020, come specificate dal presente decreto e, in
particolare, dovrà riportare i requisiti richiesti per accedere al beneficio, compreso il limite dell’indice della
situazione economica equivalente per l’università non superiore a 20.000 euro, prevedendo che gli studenti
possano avvalersi anche dell’ISEE corrente, nonché la previsione sull’incumulabilità del beneficio con “altri
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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. Il bando dovrà, inoltre, espressamente
indicare la presenza del tetto massimo nazionale di spesa di 15 milioni di euro e precisare che l’importo
pro capite del contributo che verrà riconosciuto agli studenti aventi diritto è determinato dal Ministero
dell’università e della ricerca, con successivo provvedimento in rapporto al tetto di spesa e al numero
complessivo degli studenti aventi diritto che verrà comunicato al Ministero da parte di tutti gli Atenei
statali”;
VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 1620 del 22.09.2021, avente ad oggetto l’approvazione dell’avviso
pubblico per l’assegnazione di contributi per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori
sede iscritti all’Università degli Studi di Salerno nell’anno accademico 2020/21, ex art. 1, comma 526, legge
30 dicembre 2020 n. 178;
VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 1976 del 04.11.2021, avente ad oggetto l’approvazione dell’elenco
provvisorio degli studenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 526 e 527 della legge 30 dicembre
2020, n. 178 e dell’elenco provvisorio degli studenti esclusi per invio dell’istanza oltre il termine stabilito
dall’art. 7 dell’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per le spese di locazione abitativa sostenute
dagli studenti fuori sede iscritti all’Università degli Studi di Salerno nell’anno accademico 2020/21 o per
mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 526 e 527 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
VISTO l’art. 9 dell’avviso pubblico, nella parte in cui dispone che “entro 5 giorni immediatamente
successivi alla pubblicazione dell’elenco provvisorio, gli interessati potranno produrre osservazioni e/o
richieste di chiarimenti oppure esercitare i diritti riconosciuti dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, inviando
una richiesta all’indirizzo di posta elettronica contributolocazione@unisa.it utilizzando esclusivamente il
proprio indirizzo di posta istituzionale. Non è consentito produrre nuova documentazione oltre il termine
di scadenza del presente avviso”;
PRESO ATTO che, entro tale termine, ovvero entro le ore 23:59 del 12 novembre 2021, sono pervenute
n. 5 richieste di rivalutazione della propria istanza, così ripartite: n. 3 richieste da parte di studenti esclusi
per presentazione dell’istanza di concessione del contributo oltre il termine previsto dall’art. 7 dell’avviso
(studenti TORIELLO Anna, KHAN Masood Rauf e CARLOMAGNO Andrea) e n. 2 richieste da parte di
studenti esclusi ai sensi dell’art. 1, lett. b) dell’avviso, a causa del superamento della soglia massima I.S.E.E.
(studenti ALBAMONTE Giacomo e GIORGIONE Francesco);
CONSIDERATO che le istanze degli studenti TORIELLO, KHAN e CARLOMAGNO sono pervenute oltre il
termine perentorio stabilito dall’art. 7 dell’avviso e, precisamente, alle ore 13:56 del 30 ottobre 2021
(stud. TORIELLO Anna), alle ore 22:00 del 30 ottobre 2021 (stud. KHAN Masood Rauf) e alle ore 14:45 del
3 novembre 2021 (stud. CARLOMAGNO Andrea), per cui le richieste di rivalutazione avanzate dai suddetti
studenti non possono essere accolte;
CONSIDERATO altresì che studenti ALBAMONTE e GIORGIONE, pur avendo esercitato l’opzione per
l’I.S.E.E. corrente in fase di compilazione della domanda di contributo, non ne hanno allegato copia; che,
a seguito di verifica d’ufficio, mediante consultazione degli archivi informatici I.N.P.S., non sono state
rintracciate attestazioni I.S.E.E. correnti in corso di validità associate ai nominativi dei due studenti; che,
quindi, ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche degli stessi, si è dovuto tener conto, come
previsto dall’art. 3.3 dell’avviso, dell’attestazione I.S.E.E. valida per il rilascio di prestazioni per il diritto
allo studio universitario (I.S.E.E.U) di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii. sottoscritta nell’anno 2020 e
già in possesso dell’Università, con conseguente superamento della soglia massima I.S.E.E., per cui le
richieste di rivalutazione avanzate dai suddetti studenti non possono essere accolte;
VERIFICATO d’ufficio che n. 2 istanze di concessione del contributo per le spese di locazione abitativa
risultavano pervenute entro il termine di cui all’art. 7 dell’avviso, ovvero entro le ore 23:59 del 29 ottobre
2021 e, precisamente, alle ore 21:39 del 15 ottobre 2021 (stud. CASTOLO Alessia) ed alle ore 18:36 del 27
ottobre 2021 (stud. SCHETTINI Domenico), ma che, essendo entrambe automaticamente confluite nella
cartella denominata “Spam” dell’indirizzo di posta elettronica contributolocazione@unisa.it, deputato alla

raccolta delle istanze stesse, su di esse non era stata espletata alcuna attività istruttoria e, quindi, i
nominativi dei richiedenti non erano stati inclusi negli elenchi provvisori;
ACCERTATO sulla base delle risultanze della sezione “dati anagrafici” degli archivi informatici d’Ateneo,
trasmesse dall’Ufficio Coordinamento Servizi Informatici, per i summenzionati due studenti CASTOLO e
SCHETTINI, il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 lett. a), b) e c) ovvero: l’iscrizione all’Università degli
Studi di Salerno nell’anno accademico 2020/21; l’appartenenza ad un nucleo familiare con un indice della
situazione economica equivalente “per prestazioni per il diritto allo studio universitario” (I.S.E.E.U) non
superiore a 20.000,00 euro e la residenza in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile
locato. In quanto aventi cittadinanza italiana, il possesso del requisito di cui all’art.1 lett. b) è stato
accertato, ai sensi dell’art. 3.1, prendendo in considerazione l’attestazione I.S.E.E. valida per il rilascio di
prestazioni per il diritto allo studio universitario (I.S.E.E. U) di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii.
sottoscritta nell’anno 2020 e già in possesso dell’Università, in quanto acquisita, tramite accesso
automatico, dagli archivi informatici I.N.P.S ai fini della determinazione della fascia di contribuzione per
l’anno accademico 2020/21;
VERIFICATO sulla base delle risultanze estratte dalla procedura informatica D.P.C.M. e in ossequio a
quanto disposto dall’art. 1 lett. d) del summenzionato avviso, che tali studenti non fossero beneficiari di
altri contributi pubblici per l'alloggio, intesi come sussidi erogati sia sotto forma di servizio abitativo, sia
sotto forma di contributo economico, dall’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione
Campania, in particolare, così come specificato dall’art. 5, che non fossero risultati vincitori “concessi”
all’esito del Concorso per l’assegnazione di Borse di Studio, posti alloggio e contributi per mobilità
internazionale bandito dall’A.Di.S.U.R.Campania per l’anno accademico 2020/21, se collocati in
graduatoria con status di “fuori sede”;
PRESO ATTO in relazione all’accertamento dell’ulteriore causa di incompatibilità prevista dall’art. 5, che
l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania non ha ancora pubblicato l’elenco
definitivo degli aventi diritto al rimborso dei canoni di locazione in favore di studenti universitari iscritti
ad istituzioni statali aventi sede sul territorio della Regione Campania - art. 29, commi 1 e 1bis D.L. 19
maggio 2020 n. 34 - Decreto MUR 14 gennaio 2021, n. 57, per cui ci si riserva di effettuare, nel corso della
procedura, le opportune verifiche e di adottare gli eventuali provvedimenti in merito;
EFFETTUATA l’istruttoria sulla documentazione allegata alle istanze, ai fini della verifica della
condizione di studente “fuori sede”, come previsto dall’art. 4 del summenzionato avviso, che di seguito si
riporta: “Ai fini dell’attribuzione del contributo in oggetto, lo studente “fuori sede” deve aver stipulato, per
finalità di studio universitario, un contratto di locazione a titolo oneroso, formato per iscritto e
regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere allegato all’istanza. Tale
contratto deve avere ad oggetto un’unità immobiliare ubicata in un luogo diverso da quello di residenza.
I contratti di comodato d’uso ed i contratti a titolo gratuito (così come i contratti non regolarmente
registrati presso l’Agenzia delle Entrate) non sono validi ai fini dell’attribuzione del contributo”;
RITENUTO OPPORTUNO, in osservanza a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 1013 del
30.07.2021 e dall’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per le spese di locazione abitativa
sostenute dagli studenti fuori sede iscritti all’Università degli Studi di Salerno nell’anno accademico
2020/21, approvato con D.R. n. 1620/2021, procedere all’approvazione dell’elenco definitivo degli
studenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 526 e 527 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e
dell’elenco definitivo degli studenti esclusi per mancanza per invio dell’istanza oltre il termine stabilito
dall’art. 7 dell’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per le spese di locazione abitativa sostenute
dagli studenti fuori sede iscritti all’Università degli Studi di Salerno nell’anno accademico 2020/21 o per
mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 526 e 527 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così
come precisati dagli artt. 1, 3, 4 e 5 del suddetto avviso,
DECRETA





di approvare l’elenco definitivo degli studenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 526 e 527
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, allegato al presente provvedimento in n. 1 foglio e n. 2
facciate, ne forma parte integrante. Tale elenco, contenente n. 77 nominativi (all. n. 1), sarà pubblicato
sul sito web e all’albo ufficiale di Ateneo;
di approvare l’elenco definitivo degli studenti esclusi per invio dell’istanza oltre il termine stabilito
dall’art. 7 dell’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per le spese di locazione abitativa
sostenute dagli studenti fuori sede iscritti all’Università degli Studi di Salerno nell’anno accademico
2020/21 o per mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 526 e 527 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, così come precisati dagli artt. 1, 3, 4 e 5 del suddetto avviso, che, allegato al presente
provvedimento in n. 1 foglio e n. 1 facciata, ne forma parte integrante. Tale elenco, contenente n. 20
nominativi (all. n. 2), sarà pubblicato sul sito web e all’albo ufficiale di Ateneo.

Il numero degli studenti in possesso dei requisiti sarà comunicato al Ministero dell’Università e della Ricerca,
ai fini dell’individuazione dell’importo pro capite del contributo in rapporto alle risorse disponibili e al numero
complessivo degli aventi diritto.
Il RETTORE
Vincenzo LOIA
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

