
IL RETTORE

Richiamato il DM 294 del 14/07/2020 che, fra l’altro, ripartisce fra gli Atenei le risorse di cui all’art. 236 del d.l. n. 34 
del 2020, le quali sono prioritariamente destinate a: 

a) iniziative a sostegno degli  studenti, attraverso l’acquisto da parte delle Istituzioni di appartenenza di  
dispositivi digitali e di quanto necessario per consentire l’accesso da remoto alle banche dati e l’accesso 
alle  risorse  bibliografiche,  da  destinare  agli  studenti.  Gli  studenti  beneficiari  sono  individuati  dalle  
Istituzioni, secondo criteri finalizzati a contenere il fenomeno del “divario digitale”;

b) misure di pianificazione delle attività delle Istituzioni, anche in relazione all’avvio dell’a.a. 2020/2021, 
attraverso l’acquisto di dispositivi digitali e di quanto necessario per l’accesso alle piattaforme digitali,  
finalizzati alla ricerca e alla didattica a distanza;

preso atto che i fondi che il DM 294 assegna all’Ateneo di Parma sono:
 € 367.257,00 per le iniziative di cui al precedente punto, lettera a)
 € 441.107,00 per le iniziative di cui al precedente punto, lettera b)

considerato  che la  modalità  di  svolgimento delle  attività  didattiche nella  Fase  3  dell’emergenza Covid-19  (primo 
semestre dell’A.A. 2020/2021), prevede uno scenario di didattica mista, con lo svolgimento di lezioni sia in presenza  
che  online  e  che  tale  modalità  richiederà  quindi  che  gli  studenti dispongano  di  adeguati dispositivi  digitali  e  di  
connettività ad Internet; 

ritenuto di agevolare gli studenti nella fruizione delle lezioni a distanza, nell’accesso alle banche dati e alle risorse  
bibliografiche mediante la distribuzione di PC, SIM e Modem;

richiamato il  D.R. 939 del  4 agosto 2020 di  adesione alla Convenzione Consip “PC portatili  e Tablet  4 -  Lotto 1”  
stipulata col fornitore ITD SOLUTIONS S.P.A. (Partita IVA:10184840154) per l’acquisto di  550  PC portatili al prezzo 
complessivo di € 253.000,00 (IVA esclusa) per complessivi € 308.660,00 (IVA compresa),  finalizzati alle iniziative a 
sostegno degli studenti, di cui alla lettera a)  in premessa;

considerato che sono ancora disponibili  200 dispositivi,  non assegnati col  precedente bando approvato  con D.R.  
1469/2020 e che pertanto si ritiene opportuno offrire la possibilità ad altri studenti di poterne usufruire; 

ritenuto di individuare gli  studenti beneficiari  dei dispositivi di cui al paragrafo precedente con apposito bando di  
selezione, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

Decreta

1. di  approvare  l’allegato  bando  di  selezione  per  l’individuazione  degli  studenti  beneficiari  dei  PC,  SIM  e  
Modem;

2. di autorizzare la pubblicazione del Bando sulle pagine WEB di Ateneo;
3. di dare mandato alla UO Contributi e Diritto allo Studio dell’Area Dirigenziale Didattica, Internazionalizzazione 

e Servizi agli Studenti, per gli ulteriori e necessari adempimenti.

Prof. Paolo Andrei
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Dott.ssa Anna Maria Perta
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UO Contributi e Diritto allo studio Dott.ssa Daniela Barantani
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