
Bando per Contributo acquisto dispositivi informatici 
a.a. 2021/2022 

 
Art. 1 - Oggetto e finalità 
Allo scopo di favorire l’accesso da remoto alle attività didattiche dell’Ateneo, l’Università 
Politecnica delle Marche prevede l’attivazione anche per l’a.a. 2021-2022 del Bando per l’acquisto 
di strumentazione informatica, attraverso un contributo economico a titolo di rimborso delle 
spese sostenute riservato agli immatricolati dell’Ateneo. 
 
Art. 2 - Requisiti soggettivi di ammissibilità 
Sono ammessi alla presentazione della domanda del contributo tutti gli studenti che risultino in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere regolarmente iscritti per l’a.a. 2021/2022 al primo anno di un corso di laurea 
triennale o di laurea magistrale o a ciclo unico, al momento di presentazione della 
domanda; 

b) essere in possesso di un ISEE, per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario, non superiore a € 20.000,00. Per gli studenti italiani o stranieri con redditi 
all’estero è necessario il possesso dell’ISEE parificato non superiore a € 20.000,00; 

c) non aver percepito il contributo per l’acquisto dei dispositivi informatici relativo all’a.a. 
2020/2021. 

Le agevolazioni possono essere richieste indipendentemente dalla tipologia di immatricolazione (a 
tempo pieno o parziale). 
 
Art. 3 - Tipologia del contributo 
Lo studente può scegliere alternativamente uno dei seguenti contributi:  

 € 350,00 per acquisto di PC e notebook; 

 € 200,00 per acquisto di tablet; 

 € 100,00 per acquisto di smartphone e periferiche di input/output. 
I suddetti contributi sono erogati dall’Università ai sensi dell’articolo 50 c. 1 lettera c) del DPR 
917/86 e ss.mm.ii. 
 
Art. 4 - Rivenditori e modalità di spesa 
Saranno rimborsati i beni acquistati presso qualsiasi rivenditore, anche online, a partire dalla data 
di pubblicazione del presente bando ed entro la scadenza del 5 novembre 2021. Viene considerato 
valido qualunque rivenditore autorizzato che può rilasciare documento fiscale attestante la spesa 
sostenuta dallo studente. 
 
Art. 5 - Titoli di spesa 
Il contributo verrà corrisposto esclusivamente dietro presentazione di regolari documenti di spesa 
aventi natura fiscale (fattura/ricevuta fiscale). Nella fattura o ricevuta di acquisto deve essere 
riportato il nominativo dello studente, la natura del bene acquistato, la data di acquisto, l’importo, 
e la ragione sociale del venditore. 
Effettuato il controllo sulla documentazione prodotta e, a seguito della verifica di conformità della 
stessa, si provvederà a perfezionare il rimborso. 
Qualora nella fattura/ricevuta di acquisto siano riportati anche altri articoli, diversi da quelli 
oggetto del contributo, si dovranno evidenziare solamente quelli per i quali si chiede il rimborso. 



Saranno presi in considerazione acquisti di importo pari o superiore alle tipologie di contributo 
precedentemente indicate, fermo restando che il contributo erogato sarà pari a € 350,00 o € 
200,00 o € 100,00, in relazione alla diversa tipologia richiesta, indipendentemente dal costo del 
bene acquistato. 
 
Art. 6 – Termine e modalità di presentazione della domanda 
I soggetti indicati all’art.2, una volta perfezionata l’immatricolazione all’Ateneo, possono 
richiedere il contributo presentando apposita domanda, esclusivamente online e allegando i titoli 
di spesa (fattura/ricevuta fiscale) entro e non oltre le ore 23:59 del 5 novembre 2021, secondo le 
modalità seguenti: 

1. Effettuare l’accesso alla propria AREA RISERVATA al seguente link 
https://univpm.esse3.cineca.it/Home.do; 

2. Nel menù in alto a destra selezionare la voce “Iniziative”, e nuovamente “Iniziative”; 
3. Poi cliccare sulla lente d’ingrandimento corrispondente al “Bando Richiesta Benefit” 

sotto la scritta “Azioni” per inserire la domanda e i relativi allegati. 
Entro la medesima scadenza gli studenti devono essere in possesso di un ISEE, per le prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario, non superiore a € 20.000,00. Per gli studenti 
italiani o stranieri con redditi all’estero è necessario il possesso dell’ISEE parificato non superiore a 
€ 20.000,00, che deve essere allegato, entro il 5 novembre 2021, nella sezione di Esse3 Web - 
Carriera - Allegati Carriera - Tipologia di Allegato: Riduzioni/Esoneri. 
 
Art. 7 - Registrazione del codice IBAN 
L’accredito del contributo potrà avvenire solo su conto corrente intestato o cointestato allo 
studente o su carta prepagata dotata di codice IBAN intestata allo studente. 
Condizione necessaria per il rimborso è che tale dato sia stato registrato all’interno della propria 
area riservata, attraverso la seguente modalità: 

1. Effettuare l’accesso alla propria AREA RISERVATA al seguente link 
https://univpm.esse3.cineca.it/Home.do; 

2. Nel menù in alto a destra aprire la finestra “Home Dati Anagrafici” e selezionare la voce 
“Anagrafica”; 

3. Poi cliccare su "Modifica dati di rimborso" per inserire o modificare i dati. 
 

Art. 8 - Liquidazione dei contributi 
Successivamente al termine di presentazione dei titoli di spesa si procederà alla verifica dei 
requisiti soggettivi ed alla attendibilità dei titoli di spesa. Completate le operazioni di verifica si 
procederà alla liquidazione dei contributi ed alla relativa comunicazione ai soggetti percipienti. 
 
Ufficio Responsabile 
L’Ufficio responsabile della procedura del presente bando è l’Ufficio Diritto allo Studio, Master e 
Corsi Perfezionamento. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i seguenti recapiti: 
Tel.: +39 071 220 2456 – 2457 – 2314 - 2318 
Email: dirittoallostudio@univpm.it 
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