
F.A.Q. Bando per Contributo acquisto dispositivi informatici – a.a. 2021/2022 

Attenzione! Le seguenti FAQ sono solo un supporto per gli studenti e non sono sostitutive del 

Bando per Contributo acquisto dispositivi informatici – a.a. 2021/2022, il quale deve essere letto 

con attenzione e fa fede per procedure e tempi. 
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1. Chi può partecipare al bando? 

Gli studenti regolarmente immatricolati al primo anno di un corso di laurea triennale o di laurea 

magistrale o a ciclo unico con un ISEE inferiore o uguale a € 20.000,00. 

 

2. Non riesco ad entrare nella procedura perché il sistema mi dice che non ho i requisiti per 

partecipare al bando, come posso fare? 

Per partecipare al Bando devi già risultare iscritto all’a.a. 2021/2022, pertanto provvedi al 

pagamento della prima rata e al perfezionamento della tua domanda di immatricolazione all’Ateneo 

prima di presentare la domanda 

 

3. Non ho ancora disponibile l’ISEE. Posso presentare la domanda?  

Sì, l’importante è che tu sia già iscritto all’a.a. 2021/2022 e abbia almeno presentato la DSU per 

ottenere l’ISEE. Poi verificheremo che il tuo ISEE sia stato richiesto prima della scadenza del bando 

(05/11/2021). 

 

4. Non sono iscritto al primo anno, posso partecipare al bando? 

No, quest’anno il bando è riservato alle sole matricole regolarmente iscritte al primo anno di un 

corso di laurea triennale o di laurea magistrale o a ciclo unico e con un ISEE inferiore o uguale a € 

20.000,00. 

5. Posso richiedere più di un contributo? 



No, puoi scegliere solo una delle tipologie di contributo previste, effettuando la scelta tra: il 

contributo di € 350,00 per acquisto di PC e notebook oppure il contributo di € 200,00 per acquisto 

di tablet o il contributo di € 100,00 per acquisto di smartphone e periferiche di input/output. 

 

6. Posso richiedere il contributo per valori inferiori al suo importo? 

No, la spesa minima documentata dalla relativa fattura deve essere di importo pari o superiore al 

valore del Contributo richiesto. 

 

7. Per quali acquisti posso richiedere il contributo? 

Per tutti i dispositivi informatici acquistati entro la scadenza del 5 novembre 2021, documentabili 
con fattura/ricevuta fiscale che riporta il nominativo dello studente, la natura del bene acquistato, 
la data di acquisto, l’importo, e la ragione sociale del venditore. 
 

8. Ho effettuato più acquisti di dispositivi informatici. Possono essere cumulati tra loro per 

richiedere il Contributo? 

Il contributo di € 100,00 può essere utilizzato per l’acquisto cumulativo di diverse periferiche di 

input/output e smartphone. 

Invece il contributo di € 350,00 e quello di € 200,00 possono essere utilizzati esclusivamente per 

l’acquisto di un unico dispositivo, sia esso PC/notebook o tablet. 

 

9. Come viene erogato il contributo? 

Una volta effettuate le verifiche della documentazione presentata, si procederà all’erogazione del 

contributo richiesto esclusivamente su conto corrente intestato allo studente (o cointestato) o su 

carta prepagata intestata allo studente (a cui sia associato un IBAN). 

In entrambi i casi lo studente deve inserire, entro le ore 23:59 del 05/11/2021, nell’Area riservata 

Esse3 Web le relative coordinate bancarie, accedendo all’area riservata Esse3 web  Dati anagrafici 

 Anagrafica  Modifica dati rimborso. 

Tale contributo è da intendersi lordo percipiente ed è assimilabile fiscalmente alle borse di studio, 

pertanto è oggetto di Certificazione Unica (CU) che andrà allegata alla dichiarazione dei redditi. 

 


