
Bando per assegnazione di 506 dispositivi digitali agli 
studenti dell’Università di Parma

(scadenza 17 gennaio 2022)

L’Università di Parma, richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 
2021  n.  577,  bandisce  un  concorso  riservato  agli  studenti  regolarmente  iscritti  all’anno  accademico 
2021/2022 per l’assegnazione di n. 506 dispositivi digitale consistenti in:

 PC notebook Marca SiComputer mod. Nauta 01C (Intel Core I5 – schermo 15.6" – RAM 8Gb - SSD  
500 GB), 

 mouse,  
 zaino per il trasporto 

Chi può presentare la richiesta

Gli studenti che per l’a.a. 2021/2022:
  risultano iscritti entro il  1°  anno fuori  corso ad un corso di:  Laurea, Laurea magistrale,  Laurea  

Magistrale a ciclo  unico;
 hanno presentato attraverso il sito di ER-GO, entro il 3 novembre 2021 h. 18.00, una dichiarazione  

con un valore ISEE non superiore a 20.000 euro;
 risultano in regola con i versamenti di tasse e contributi alla data del 31 dicembre 2021;
 non sono immatricolati  o  iscritti  per  il  conseguimento  di  una  seconda  laurea  di  valore  pari  o  

inferiore ad altro titolo di laurea già conseguito;
 non hanno ricevuto sanzioni per presentazione di dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento di  

benefici e/o esoneri;
 non sono risultati già assegnatari di dispositivi digitali nei precedenti bandi di concorso emanati da 

questo Ateno negli anni 2020 e 2021

La domanda è compilabile dal 15 dicembre 2021 al 17 gennaio 2022 h. 12.00, solo ed esclusivamente on 
line al seguente link https://www.idem.unipr.it/secure/bandopc2021.

Alla scadenza del Bando sarà stilata una graduatoria degli aventi diritto sulla base del valore ISEE, in modo 
decrescente.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito di Ateneo https://www.unipr.it/node/30625 il 31 gennaio 2022.

Assegnazione e consegna

L’assegnazione dei dispositivi che consisteranno in:

 PC notebook Marca SiComputer mod. Nauta 01C (Intel Core I5 – schermo 15.6" – RAM 8Gb - SSD  
500 GB), 



 mouse,  
 zaino per il trasporto 

sarà effettuata in base alla graduatoria di cui al punto precedente. La graduatoria sarà a scorrimento, fino 
ad  esaurimento  dei  dispositivi  disponibili,  fermo  restando  il  possesso  degli  altri  requisiti  indicati  nel 
presente bando.

I dispositivi saranno consegnati in luogo e data che saranno comunicati successivamente.

I dispositivi saranno concessi in comodato d’uso e dovranno essere restituiti nei seguenti casi:
 rinuncia agli studi
 trasferimento
 conseguimento del titolo di laurea.

Sarà richiesta la sottoscrizione di regolare contratto di comodato.

Gli studenti che non li ritireranno alla data indicata, senza motivata giustificazione, perderanno il diritto di  
assegnazione  e  i  dispositivi  saranno  messi  a  disposizione  di  altri  richiedenti  utilmente  collocati  in  
graduatoria.

Tutte  le  comunicazioni  saranno  inviate  all’indirizzo  di  posta  elettronica  istituzionale: 
(nome.cognome@studenti.unipr.it)

Dati Personali

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla 
protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità personale, di cui al  
decreto  legislativo  30  giugno  2003  n.196.  I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  per  gli  adempimenti 
connessi all'esecuzione del presente bando.
Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. Il  
conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare l'esclusione dal bando.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

UO Contributi e Diritto allo Studio, P.le San Francesco, 3 
e.mail: daniela.barantani@unipr.it  
tel. 0521 904075

IL RETTORE
Paolo Andrei

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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