
      
 

Condizioni generali del progetto ICT4Student a.a. 2020-2021 
 

Versione n. 2 del 6 novembre 2020 (modifiche in grassetto corsivo) 
 

Art. 1 - Oggetto 
In attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Torino n. 
11/2020/IV/3 del 27 ottobre 2020 “Approvazione modalità esecutive del progetto ICT4Student” finalizzato 
alla riduzione del divario digitale per la fruizione della didattica a distanza, potenziando la dotazione della 
strumentazione digitale del maggior numero di studenti possibile, attraverso specifici criteri di 
identificazione dei beneficiari”, il presente documento definisce le condizioni generali del progetto 
“ICT4Student a.a. 2020-2021”, quali requisiti, regole e modalità con cui gli studenti possono usufruire di 
dispositivi elettronici concessi dall’Ateneo a titolo di prestito d’uso gratuito.  
 
Art. 2 - Dispositivi previsti 
È prevista la messa a disposizione dei seguenti dispositivi elettronici: 

- 1.450 PC portatili; 
- 8.154 Tablet con SIM da 60GB al mese;  
- 19.715 router con SIM da 60 GB al mese. 

 
I numeri indicati potranno subire variazioni sulla base delle disponibilità di mercato, dei tempi consegna e 
della tipologia di richieste ricevute. 
 
Per i dettagli tecnici relativi ai dispositivi (tipo di portatile, di tablet, etc.), consultare la pagina del Portale di 
Ateneo http://www.unito.it/ict4student. 
 
Art. 3 - Requisiti 
Gli studenti che intendono effettuare richiesta di uno dei dispositivi indicati all’art. 2, all’atto della richiesta 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- iscrizione attiva ad un corso di studio di I o II livello per l’a.a. 2020/2021 e in regola con il 
pagamento della contribuzione studentesca dovuta; 

- avere un ISEEU (ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario) o un 
ISEE parificato valido per l’anno 2020 oppure, in assenza di ISEE anno 2020, un ISEEU o ISEE 
parificato valido per l’anno 2019; 

- per gli studenti con residenza estera, in assenza di un ISEE verrà utilizzato il valore del PIL pro-capite 
PPA del Paese di residenza come previsto dal Regolamento tasse e contributi a.a. 2020-2021; 

- per la prima finestra di distribuzione dei dispositivi digitali, avere un valore ISEE fino a 40.000 euro; 
- non beneficiare di iniziative analoghe da parte di altri Enti (es. Edisu). 

 
Art. 4 - Modalità di richiesta 
Sono previsti due periodi per effettuare la domanda. Per il primo periodo è prevista la messa a disposizione 
del 45% dei dispositivi; nel secondo periodo verrà messo a disposizione il 50% dei dispositivi. 
Il restante 5% dei dispositivi verrà utilizzato per la gestione di specifici casi particolari al di fuori delle 
domande presentate e di eventuali necessità di sostituzione dei dispositivi assegnati in caso di guasto, 
danneggiamento, furto o smarrimento. 
 
Lo studente, in possesso dei requisiti previsti all’art. 3, potrà presentare domanda mediante la 
compilazione di un form online nelle finestre previste e pubblicizzate sul portale di Ateneo.  
Per ciascun periodo di assegnazione, potrà essere inviata una sola domanda, in cui lo studente dovrà 
indicare/dichiarare: 
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- l’ordine di preferenza tra le tre tipologie di dispositivi elettronici; 
- l’indirizzo, che dovrà essere sul territorio nazionale, a cui spedire il dispositivo (solo per i tablet con 

la SIM dati e per i router con la SIM dati); 
- di richiedere il dispositivo per motivi di studio; 
- di non beneficiare di iniziative analoghe da parte di altri Enti (es. Edisu); 
- di aver preso visione dell’informativa privacy; 
- di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni generali che disciplinano l'iniziativa come 

indicate nel documento “Condizioni generali del progetto ICT4Student a.a. 2020-2021”;  
- in caso di assegnazione di un dispositivo digitale, di impegnarsi a sottoscrivere l’apposito contratto 

di comodato d’uso gratuito, secondo le modalità che saranno indicate in relazione alla tipologia del 
bene di cui si è assegnatari.  

 
Nella domanda, lo studente deve indicare quale dispositivo digitale richiede come prima preferenza di 
assegnazione; può inoltre indicare in modo facoltativo una seconda e una terza scelta di dispositivo. Nel 
caso non vengano espresse tutte le preferenze di scelta, lo studente concorre esclusivamente per i 
dispositivi per i quali ha indicato la preferenza. 
Non sarà in nessun modo possibile modificare la domanda presentata o inoltrarne una nuova, nell’ambito 
della singola finestra di richiesta dispositivi. 
 
Art. 5 - Modalità di assegnazione 
A conclusione di ciascun periodo di presentazione delle domande, i dispositivi verranno assegnati in ordine 
crescente di ISEE e secondo l’ordine di preferenza indicato nel form, fino ad esaurimento del numero di 
dispositivi previsti per ciascuna tipologia e ciascun periodo. In caso di parità di ISEE verrà considerato come 
ulteriore criterio preferenziale la minore età anagrafica dello studente. 
Per il primo periodo di assegnazione, verranno considerati unicamente valori ISEEU inferiori a 40.000 euro. 
Il singolo studente potrà risultare assegnatario di un solo dispositivo. 
Coloro che non saranno risultati assegnatari di un dispositivo nel primo periodo di assegnazione, potranno 
ripresentare domanda per il secondo periodo. 
Lo studente assegnatario sarà informato via email all’account istituzionale di Ateneo, dall’account 
istituzionale ict4student@unito.it, rispetto al dispositivo assegnato e alle modalità e tempistiche per il ritiro 
e/o la consegna del bene. 

 
Art. 6 - Modalità di consegna 
I dispositivi saranno consegnati, esclusivamente sul territorio nazionale, secondo le seguenti modalità. 
 
Pc portatili:  

- dovranno essere ritirati esclusivamente dallo studente assegnatario (senza possibilità di delega); 
- il ritiro dovrà avvenire presso i centri di consegna previsti nei Poli, agli indirizzi che verranno 

pubblicati sul portale di Ateneo, con contestuale firma del contratto di comodato d’uso gratuito; 
- lo studente, dopo la consegna, potrà registrare online l’avvenuta consegna, tramite apposita 

sezione del Portale di Ateneo (http://www.unito.it/ict4student); 
- il ritiro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’assegnazione, pena la 

perdita al diritto di assegnazione del bene, che tornerà nuovamente disponibile per la successiva 
tornata di assegnazioni. 
 

Tablet con SIM dati e SIM dati con router:  
- verranno consegnati a mezzo corriere presso l’indirizzo indicato all’atto della domanda; 
- entro 30 giorni dalla data di consegna a mezzo corriere, lo studente dovrà sottoscrivere il contratto 

di comodato d’uso gratuito e richiedere online l’attivazione del dispositivo nella sezione apposita 
del portale di Ateneo (http://www.unito.it/ict4student) 

- lo studente riceverà conferma dell’avvenuta attivazione all’account istituzionale di Ateneo; 
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- i 12 mesi di assegnazione del dispositivo decorreranno dalla data di consegna del bene a mezzo 
corriere, indipendentemente dalla data di firma del contratto online e di attivazione del dispositivo. 

- in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte del beneficiario entro 30 giorni dalla data di 
consegna del dispositivo, al beneficiario sarà addebitato il valore di acquisto del bene pari a: 

o Tablet IOS con SIM da 60GB al mese e router: 360,00 euro 
o Tablet Android con SIM da 60GB al mese e router: 180,00 euro 
o Router con SIM da 60 GB al mese: 50,00 euro 

 
In caso di addebito del valore di acquisto del bene, lo studente riceve apposita comunicazione all’account 
istituzionale di Ateneo con le istruzioni per il pagamento, che deve essere effettuato entro 60 giorni dalla 
data di segnalazione del debito. 
In caso di mancato pagamento entro le tempistiche indicate, si applicano le disposizioni previste dal 
Regolamento Tasse e contributi di Ateneo in vigore, ai sensi del quale coloro che hanno posizioni debitorie 
aperte di qualsiasi natura non possono effettuare alcun atto di carriera, compreso il sostenimento 
dell’esame di laurea per i corsi di studio. 
 
Art. 7 - Tipologia e durata del contratto 
I dispositivi verranno assegnati agli studenti tramite un contratto di comodato d’uso gratuito per la durata 
massima di 12 mesi dalla data di ritiro/consegna, nel caso in cui venga mantenuta la condizione di studente 
regolarmente iscritto all'ateneo. 
In caso di laurea, rinuncia, trasferimento, ecc. il device deve essere restituito prima del conseguimento del 
titolo o per poter perfezionare l’interruzione della carriera presso l’Ateneo. 
 
Lo studente, beneficiario di un dispositivo, all’atto della consegna/ritiro dovrà sottoscrivere il relativo 
contratto, pena l’addebito del valore di acquisto del bene. 
Il contratto stabilisce: 

- la durata: 12 mesi dalla data di ritiro/consegna dei beni; 
- obblighi di custodia: sarà previsto l’obbligo di adottare tutte le misure di cautela idonee alla 

custodia, da valutarsi secondo i canoni di diligenza previsti dall’art. 1176 c.c., nonché tutti gli 
accorgimenti per la sicurezza individuale dalla presa in consegna fino alla restituzione dei 
dispositivi; 

- divieto di cessione a terzi: i beni assegnati non potranno essere ceduti a terzi ad alcun titolo, 
neanche temporaneamente; 

- modalità di utilizzo (con riferimento a SIM): nel rispetto delle leggi civili e penali, in particolare in 
materia di crimini informatici, con divieto di collegamento a siti che consentono l’accesso a 
contenuti contrari all’ordine pubblico o a norme di pubblica sicurezza; 

- guasti e danneggiamenti; 
- casi di furto e smarrimento; 
- conseguenze in caso di mancata restituzione del bene dato in comodato d’uso gratuito al termine 

dei 12 mesi, ossia addebito del valore del bene secondo i seguenti importi, corrispondenti al valore 
di riscatto (per i beni acquisiti dall’Ateneo a noleggio) o al valore al netto dell’ammortamento: 
o PC portatile: 478,00 euro 
o Tablet IOS con SIM da 60GB al mese e router: 170,00 euro 
o Tablet Android con SIM da 60GB al mese e router: 90,00 euro 
o Router con SIM da 60 GB al mese: 15,00 euro 

 
In caso di mancata restituzione entro le tempistiche previste e conseguente addebito al beneficiario 
dell’importo corrispondente al valore di riscatto (per i beni acquisiti dall’Ateneo a noleggio) o al valore al 
netto dell’ammortamento, lo studente riceve apposita comunicazione all’account istituzionale di Ateneo 
con le istruzioni per il pagamento, che deve essere effettuato 60 giorni dalla data di segnalazione del 
debito. 



      
 

In caso di mancato pagamento entro le tempistiche previste, si applicano le disposizioni previste dal 
Regolamento Tasse e contributi di Ateneo in vigore, ai sensi del quale coloro che hanno posizioni debitorie 
aperte di qualsiasi natura non possono effettuare alcun atto di carriera, compreso il sostenimento 
dell’esame di laurea per i corsi di studio. 
 
Art.8 - Gestione assistenza 
Per questioni esclusivamente inerenti la domanda di richiesta, è attivo l’account ict4student@unito.it. 
 
Successivamente all’assegnazione dei dispositivi, sarà attivato un sistema di service desk (disponibile dalla 
pagina http://www.unito.it/ict4student) per la segnalazione di: 

- eventuali guasti o danneggiamenti dei dispositivi per attivare la procedura di intervento 
manutentivo o eventuale sostituzione; 

- furto o smarrimento, per i quali occorre fare denuncia alle autorità competenti e trasmettere copia 
all’Ateneo. 

Nei casi sopra indicati l’Ateneo provvede eventualmente alla sostituzione del dispositivo esclusivamente nei 
limiti delle disponibilità e nei casi in cui il danneggiamento, furto o smarrimento del dispositivo non 
dimostrino che non sono state adottate tutte le misure di cautela idonee alla custodia da parte dello 
studente.  
Non è in ogni caso prevista la sostituzione del bene negli ultimi 90 giorni di durata del contratto. 
Non è prevista assistenza tecnica per la configurazione e l’utilizzo dei dispositivi dopo la consegna, a meno 
di supporto informativo in casi di furto, smarrimento, guasto. 
 
Art.9 - Modalità e tempistiche di restituzione 
Lo studente è tenuto alla restituzione del dispositivo entro 30 giorni dal termine della durata del contratto.  
In caso di laurea, rinuncia, trasferimento ecc. il device deve essere restituito prima del conseguimento del 
titolo o per poter perfezionare l’interruzione della carriera presso l’Ateneo. 
 
Il bene (PC Portatile, Tablet con SIM, router con SIM) deve essere restituito all’Ateneo presso i punti di 
raccolta ubicati nei Poli, agli indirizzi che verranno pubblicati sul portale di Ateneo, oppure tramite corriere 
con spese a proprio carico. 
 
Per le conseguenze in caso di mancata restituzione entro le tempistiche previste, vedasi art. 7. 
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