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Decreto Dirigenziale * del *  
(* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus) 
Tit. III.12 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica 
e Tecnologica” e s.m.i.; 

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di 
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della 
delega prevista dall'articolo 5, comma l, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f); e al comma 6”; 
 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012 e s.m.i.; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 
3106 del 26/09/2017; 
 
Visto il Decreto Interministeriale MUR-MEF 30 luglio 2021, n. 1013 “Contributo per le spese di locazione 
abitativa sostenute dagli studenti fuori sede (Art. 1, commi 526 e 527 legge di bilancio 30 dicembre 2020, 
n. 178)”, con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca eroga alle Università statali, entro il limite 
complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2021, le risorse di cui all’art 1, comma 526, della Legge n. 
178/2020, destinate all’erogazione da parte delle Università di un “contributo” per le spese di locazione 
di immobili abitativi sostenute durante l’anno 2021 dagli studenti; 
 
Considerata la necessità di pubblicare, così come previsto all’art. 1 del Decreto richiamato, un bando di 
selezione per l’assegnazione di contributi pubblici a sostegno delle spese di locazione sostenute durante 
l’anno 2021 dagli/dalle studenti e studentesse iscritti/e all’Ateneo; 
 
Preso atto che il MUR individuerà l’importo pro capite del contributo da riconoscere agli studenti in 
rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo di aventi diritto comunicato dai diversi Atenei, e 
assegnerà ad ogni singola Università la quota parte delle risorse di cui all’art.1, comma 526, della Legge 
n.178/2020 in ragione del numero di studenti e studentesse dalla stessa comunicato al Ministero; 
 
Considerato pertanto che l’Ateneo provvederà ad erogare il contributo agli studenti aventi diritto, sulla 
base delle risorse assegnate dal MUR; 
 

DECRETA 
 
di approvare il bando di concorso allegato. 

 
                         Il Direttore 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
                Dott. Massimo Bruno (*) 
 

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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Bando di selezione per l’assegnazione del contributo ministeriale  
per le spese di locazione abitativa sostenute da  
studenti e studentesse fuori sede nell’anno 2021 

 
Scadenza bando di selezione: venerdì 29 ottobre 2021 ore 12:00 

 
 

Art. 1 – Oggetto del bando 
 
In attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale MUR-MEF 30 luglio 2021, n. 1013 
“Contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede (Art. 1, commi 526 e 
527 legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178)”, è indetta una selezione per l’assegnazione di un 
contributo ministeriale per le spese per le locazioni di immobili abitativi sostenute durante l’anno 2021 
dagli studenti e studentesse dell’Ateneo, riservato ai soggetti di cui al successivo art. 2. 
 
Il bando è riservato agli studenti e alle studentesse fuori sede, residenti in luogo diverso rispetto a quello 
dove è ubicato l'immobile locato, che nell’anno 2021 hanno sostenuto spese per locazione di immobili 
ad uso abitativo e che non usufruiscono o hanno usufruito di contributi pubblici per l'alloggio, con ciò 
intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo e non solo sotto forma di 
contributo economico, come meglio specificato al successivo art. 2. 
 
Il contributo sarà erogato entro il tetto massimo nazionale di spesa di 15 milioni di euro. 
L’importo pro capite del contributo che verrà riconosciuto agli studenti aventi diritto sarà determinato dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca con apposito e successivo provvedimento in rapporto al tetto di 
spesa sopra indicato e al numero complessivo di studenti aventi diritto comunicato al Ministero da parte 
di tutti gli Atenei statali. 
 
Eventuali chiarimenti su quanto indicato nel presente bando possono essere richiesti scrivendo 
all’indirizzo borse.studenti@unito.it, enunciando i quesiti e un eventuale recapito telefonico per essere 
richiamati. 
 

Art. 2 – Destinatari del bando e requisiti di ammissione 
 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli studenti e le studentesse 
dell’Università degli Studi di Torino in possesso, alla data di scadenza del presente bando, di tutti i 
seguenti requisiti: 
 
1) essere o essere stati iscritti/e nell’a.a. 2020-2021 ad un Corso di Studio, Corso di dottorato o Scuola 

di Specializzazione, in regola con il pagamento della contribuzione studentesca (sono esclusi coloro 
che hanno effettuato trasferimenti verso altri atenei o interruzione/rinuncia). 

2) essere in possesso di un ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario 
o di un ISEE parificato non superiore a € 20.000,00. 
Per coloro che sono iscritti ai Corsi di Studio, l’Ateneo considererà valido l’ISEEU/ISEE parificato 
utilizzato per l’esonero/riduzione del contributo onnicomprensivo unico per l’a.a. 2020-2021, fatta 
salva la possibilità di: 
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− avvalersi di un ISEE corrente in corso di validità laddove ne ricorrano le condizioni previste 
dalla normativa in materia; 

− presentare un ISEEU/ISEE parificato in corso di validità, solo per coloro che non abbiano 
presentato un ISEEU/ISEE parificato all’Ateneo per l’a.a. 2020-2021. 

Per studenti/studentesse che hanno versato il contributo onnicomprensivo unico a.a. 2020-2021 sulla 
base del PIL pro-capite PPA del Paese di residenza, possono presentare domanda coloro che hanno 
un valore del PIL pro-capite PPA del Paese di residenza inferiore a € 20.000. 
Gli/le iscritti ai Corsi di dottorato o alle Scuole di Specializzazione, dovranno allegare alla richiesta di 
contributo un ISEEU/ISEE parificato in corso di validità. 

3) essere o essere stati/e nell’a.a. 2020-2021 o anno solare 2021 intestatari/e di un contratto - 
regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate - per la locazione di un immobile abitativo, per 
il quale sono state sostenute spese durante l’anno 2021.  
Qualora il contratto sia intestato ad altra persona, lo/a studente/studentessa deve figurare quale 
effettivo utilizzatore/utilizzatrice dell’immobile locato, che non deve essere ad uso abitativo del nucleo 
familiare. 
Nel caso in cui l’immobile locato non si trovi nel comune sede del corso, l’Ateneo valuterà l’effettiva 
congruenza del contratto di locazione rispetto alle finalità del bando. 

4) essere studenti/studentesse fuori sede, con ciò intendendosi residenti in luogo diverso rispetto a 
quello dove è ubicato l'immobile locato. 
Per studenti e studentesse con cittadinanza estera extra-UE o UE e con nucleo familiare che non 
produce reddito in Italia, si prenderà in considerazione come requisito di residenza il domicilio estero. 

5) non usufruire/aver usufruito per l’a.a. 2020-2021 di contributi pubblici per l'alloggio, con ciò 
intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo e non solo sotto forma 
di contributo economico, erogati da qualsiasi pubblica amministrazione (a titolo esemplificativo 
EDISU, INPS ed enti locali quali Comuni, Regioni, ecc.; l'elenco analitico delle Amministrazioni 
Pubbliche è disponibile sul portale dell’Istat al seguente link: https://www.istat.it/it/archivio/190748). 

 
Non possono richiedere il contributo coloro che hanno beneficiato della borsa di studio EDISU con 
importo da fuori sede, comprensiva del valore del servizio abitativo, o di posto letto presso una residenza 
universitaria. Possono invece richiedere il contributo gli/le studenti e studentesse che hanno beneficiato 
della borsa di studio EDISU, in qualità di pendolari o di fuori sede, ma senza il valore del servizio abitativo. 
 

Art. 3 – Termine e modalità di presentazione delle domande 
 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata inderogabilmente entro le ore 
12:00 di venerdì 29 ottobre 2021 ed esclusivamente attraverso la compilazione del google form 
raggiungibile al seguente indirizzo: https://forms.gle/NLy8wSBANF7U9iiy9 
 
Alla domanda devono essere allegate le scansioni (in formato .pdf) dei seguenti documenti: 

− contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate; 
− la documentazione relativa all’avvenuta registrazione (comprese le eventuali proroghe, 

cessioni, risoluzioni o subentri) presso l’Agenzia delle Entrate; 
− fattura, ricevuta fiscale nominativa o bonifico (o altro strumento di pagamento che consenta 

la tracciabilità) di almeno un pagamento, da cui si evinca che il pagamento è stato effettuato 
al proprietario dell’immobile in relazione al contratto di locazione e e che la spesa è imputabile 

https://www.istat.it/it/archivio/190748
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al/alla richiedente; 
− ISEEU/ISEE parificato, da allegare solo per gli/le iscritti ai Corsi di dottorato o alle Scuole di 

Specializzazione e per gli/le iscritti/e ai Corsi di Studio che non abbiano presentato un ISEE 
all’Ateneo per l’a.a. 2020-2021; 

− eventuale ISEE corrente in corso di validità, laddove ne ricorrano le condizioni previste dalla 
normativa in materia. 

 
Nel caso in cui lo/la studente/studentessa prenda alloggio a titolo oneroso presso collegi universitari, 
convitti, residence o istituti religiosi, per il contratto non è richiesta la registrazione, ma devono essere 
riportati esplicitamente i dati anagrafici dello/a studente/studentessa, il corrispettivo e la durata del 
contratto, da cui si evinca la permanenza presso la struttura in riferimento all’a.a. 2020-2021.  
Non sono in ogni caso ammesse permanenze di breve durata. 
 
Sono automaticamente escluse dal bando le domande con documentazione mancante, incompleta, 
illeggibile o dalla quale non si evinca il possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 
 
Eventuali comunicazioni relative al bando saranno inviate all’indirizzo email istituzionale (@edu.unito.it 
o @unito.it) dello/la studente/studentessa. 
 

Art. 4 – Commissione Giudicatrice 
 
Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice composta da 5 funzionari dell’Ateneo, 
nominati con apposito Decreto Dirigenziale, che avrà il compito di effettuate le verifiche della sussistenza 
dei requisiti richiesti al precedente art. 2 e i controlli sulle autocertificazioni e sulle istanze presentate 
dai/dalle richiedenti, anche in raccordo con gli Enti per il diritto allo studio delle regioni con riguardo alla 
incumulabilità con altri contributi pubblici per l'alloggio, nonchè di redigere l’elenco degli/delle aventi diritto 
al contributo. 
 
L’elenco degli/delle aventi diritto sarà reso noto attraverso la pubblicazione sul Portale di Ateneo 
all'indirizzo: http://www.unito.it/alla voce "Servizi per gli Studenti" - "Borse e Premi di Studio" - 
"Graduatorie Borse di Studio" e all’Albo online.  
 
La documentazione relativa alla selezione è disponibile presso la Sezione Diritto allo Studio.  
 

Art. 5 – Assegnazione del contributo 
 
L’Ateneo, entro 30 giorni dalla scadenza del bando, comunica al Ministero dell’Università e della Ricerca 
il numero dei propri studenti e studentesse aventi diritto al contributo. 
 
Il contributo sarà erogato entro il tetto massimo nazionale di spesa di 15 milioni di euro. 
Il Ministero dell’università e della ricerca, sulla scorta dei dati ricevuti, con decreto direttoriale individua 
l’importo pro capite del contributo da riconoscere agli studenti in rapporto alle risorse disponibili e al 
numero complessivo di aventi diritto comunicato dai diversi Atenei, e assegna ad ogni singola Università 
la quota parte delle risorse di cui all’art.1, comma 526, della legge n.178/2020 in ragione del numero di 
studenti dalla stessa comunicato al Ministero. 
 
L’Ateneo, sulla base delle risorse assegnate dal MUR, provvede ad erogare il contributo spettante entro 
90 giorni dalla data di ricevimento del finanziamento, salvo diverse disposizioni stabilite dal Ministero. 
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I vincitori/le vincitrici possono ricevere il contributo esclusivamente tramite accredito su un conto corrente 
o una carta prepagata dotati di IBAN, di cui lo studente o la studentessa siano intestatari o cointestatari. 
Ai fini dell’erogazione del contributo si invitano studenti e studentesse, anche già laureati/e, a verificare 
e/o aggiornare l’IBAN indicato nella propria MyUniTO. 
 

Art. 6 – Divieto di cumulo e incompatibilità 
 
I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altri contributi pubblici per l'alloggio, con 
ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo e non solo sotto forma 
di contributo economico. 
 
L’erogazione del sostegno al canone di locazione è soggetta alle trattenute e oneri previsti per legge. 
 
L’Ateneo effettua i controlli e le verifiche sulle istanze presentate e sulla veridicità delle autocertificazioni 
fornite. 
Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando, tali controlli possono essere eseguiti anche 
successivamente all’erogazione dei benefici.  
Nell’espletamento di tali controlli l’Ateneo può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la 
completezza e la veridicità dei dati dichiarati. 
Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere da 
parte del/della dichiarante, il/la richiedente decadrà dal diritto al beneficio e dovrà restituire l’eventuale 
somma percepita, fatti salvi ulteriori provvedimenti ed azioni previsti dalla normativa vigente.  
 

Art. 7 – Responsabile del procedimento 
 

Il responsabile del procedimento è il dott. Massimo Bruno, Università degli Studi di Torino – Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti, Complesso Aldo Moro - Palazzina D, Via S. Ottavio 12/B – 10124 Torino, 
tel. 011.6704921 - e-mail: direzione.didattica@unito.it. 
 
 

Art. 8 - Normativa di riferimento  
 
Il presente bando è emanato ai sensi del Decreto Interministeriale MUR-MEF 30 luglio 2021, n. 1013 
“Contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede (Art. 1, commi 526 e 
527 legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178)”. 
 
Il trattamento dei dati è disciplinato dal GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali. 
 
 
 

                    F.to Il Direttore 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
               Dott. Massimo Bruno (*) 
 

 
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate   

mailto:direzione.didattica@unito.it


 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

Sezione Diritto allo Studio 
 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13  

DEL GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

L’Università degli Studi di Torino, richiamando l’Informativa sul trattamento dei dati personali 
dell’utenza studentesca fornita al momento dell’immatricolazione/iscrizione, rende noto che i dati 
personali dei candidati al presente bando, acquisiti con la domanda di candidatura o con successive 
eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per le finalità istituzionali, nel rispetto dei principi 
generali di liceità, correttezza e trasparenza del GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 8 - 
10124 Torino.  
Contatti: Centralino +39 011 6706111, casella di posta: rettore@unito.it elettronica certificata (pec): 
ateneo@pec.unito.it.  
Il Legale rappresentante è il Rettore pro tempore dell’Università degli Studi di Torino. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data protection 
officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail: rpd@unito.it.   
 
I trattamenti dei dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo, email) conferiti  e 
acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini dell’ammissione al presente bando e 
comunque prodotti dall’Università degli Studi di Torino, hanno come base giuridica il Decreto Legislativo 
29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e 
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista 
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 
secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6” e il Decreto 
Interministeriale MUR-MEF 30 luglio 2021, n. 1013 “Contributo per le spese di locazione abitativa 
sostenute dagli studenti fuori sede (Art. 1, commi 526 e 527 legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178)”. 
 
In particolare si evidenzia quanto segue: 
 
a. Il conferimento di tali dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione 

al presente bando. Il mancato conferimento di tali dati comporta la non ammissione al predetto bando 
ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento. 

 
b. Sono possibili trattamenti di dati appartenenti a categorie particolari per lo svolgimento delle attività 

istituzionali dell’Ateneo. Per “categorie particolari di dati personali” si intendono, ai sensi dell’art. 9 
del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (679 del 2016)  “dati personali 
che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale 
della persona.” 

 
c. I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili al 

personale docente, al personale dipendente o collaboratore assegnato ai competenti uffici 
dell’Università, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di 
sistema e/o autorizzati al trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare. 
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche 
qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza 
istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la 
comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o 

mailto:ateneo@pec.unito.it
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regolamenti, oltre ad enti di assicurazione per eventuali pratiche infortuni. 
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: Ministero della Università e 
della Ricerca – MUR; Ministero dell'Economia e delle Finanze – MEF; Anagrafe nazionale degli 
studenti e dei laureati; Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive 
rese ai sensi del D.P.R. n.445/200; Altri Atenei italiani ed esteri, nel caso di trasferimenti da e verso 
tali Atenei; Enti e soggetti pubblici che gestiscono l’erogazione di contributi e/o di borse di studio; 
Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario per il Piemonte; Intesa Sanpaolo; Agenzia delle 
Entrate; Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico – CINECA. 

 
d. Nel rispetto della trasparenza amministrativa e della normativa in materia di protezione dei dati 

personali, la pubblicazione delle graduatorie avverrà, preferenzialmente attraverso il numero di 
matricola o diverso numero identificativo, sul portale dell’Ateneo al seguente percorso: 
http://www.unito.it - “Università e lavoro”, “Opportunità ed esperienze di lavoro”, “Per chi studia”, 
“Collaborazioni a tempo parziale”. La graduatoria resterà disponibile sul portale per l’anno 
accademico di riferimento e in ogni caso fino all’entrata in vigore della graduatoria riferita all’anno 
accademico successivo. 
 

e. I dati raccolti saranno conservati per il raggiungimento della relativa finalità e successivamente al fine 
di ottemperare alle richieste di certificazione dei singoli e alle richieste di verifica, nel rispetto degli 
obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. 
I dati di contatto (telefono, e-mail personale) saranno conservati per il periodo necessario per il 
raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, successivamente, non saranno più 
utilizzati dall’Università. 
 

f. I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine dell’elaborazione di 
rapporti statistici. 
 

g. In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati personali, ai sensi degli artt. 11, 12, 
15, 17, 18, 20 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, nei confronti del titolare del trattamento, 
inviando una specifica richiesta ad oggetto: “diritti sui dati” al Direttore della Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti, Complesso Aldo Moro - Palazzina D Via S. Ottavio 12/B - 10124 Torino E-mail: 
borse.studenti@unito.it – telefono: 011.6704359. 

 
 

h. Qualora i soggetti interessati ritengano che i loro dati siano stati trattati in modo illegittimo, hanno il 
diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (indirizzo email: 
garante@gpdp.it; sito web: www.garanteprivacy.it). 
 

i. Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
 

http://www.unito.it/
mailto:garante@gpdp.it
http://www.garanteprivacy.it/
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