
 

ALLEGATO  
D.R.n. 1075/2022 

Avviso per l’erogazione di un contributo straordinario per le spese di locazione abitativa 

sostenute dagli studenti fuori sede nell’Anno Accademico 2021/2022 

SCADENZA: 20 novembre 2022 

ART. 1 

Oggetto 

Il Politecnico di Bari finanzia un intervento finalizzato ad erogare un contributo straordinario 

per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede, regolarmente iscritti 

all’A.A. 2021/2022, nel rispetto del limite massimo di spesa complessivo € 230.000,00, a valere 

sui fondi per gli “Interventi per il diritto allo studio”.  

Sono considerati fuori sede gli studenti residenti in un luogo diverso rispetto a quello dove è 

ubicato l’immobile locato. 

L’importo del contributo riconosciuto agli studenti beneficiari, mediante divisione, in parti 

uguali, dello stanziamento di spesa € 230.000,00, sarà determinato con un provvedimento 

successivo, tenuto conto del rapporto tra tale stanziamento e il numero degli studenti aventi 

diritto. L’Amministrazione avrà cura di verificare, dall’esame dei contratti di locazione acquisiti 

in sede di candidatura, che l’importo sostenuto da ciascuno studente beneficiario sia almeno 

pari al valore risultante da tale divisione. In caso contrario, sarà comunque corrisposto un 

contributo fino a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. Eventuali economie, 

rivenienti da tale verifica, saranno ripartite in parti uguali tra gli studenti che rispettino il 

requisito. 

 

ART. 2 

Divieto di cumulo  

L’assegnazione del contributo di cui al precedente articolo 1 è incompatibile con qualsiasi altro 

contributo pubblico ricevuto dallo studente per sostenere i costi di alloggio per l’A.A. 2021/2022, 

anno accademico di riferimento. 

A tale proposito, si precisa, altresì, che tra i contributi pubblici di cui al precedente periodo vanno 

intesi anche i sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, e non solo di contributo economico, 

su cui l’Ateneo effettuerà i controlli d’ufficio in collaborazione con l’A.di.s.u. PUGLIA. 

 

      ART. 3 

Requisiti per la presentazione dell’istanza 

Possono presentare istanza di assegnazione del beneficio di cui al presente avviso gli studenti 

fuori sede regolarmente iscritti all’A.A. 2021/2022, in regola con il pagamento di tutte le rate 

della contribuzione onnicomprensiva di Ateneo riferite al medesimo anno, che detengano 

entrambi i seguenti requisiti: 

 

a) Requisiti di reddito: 

-per gli studenti cittadini italiani: appartenenti ad un nucleo familiare con Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate per il diritto allo 

studio universitario (I.S.E.E.) non superiore a € 23.626,32 e riferito all’anno 2021 ossia 

elaborato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021;  



 

-per gli studenti stranieri che percepiscono redditi in Italia, o il cui nucleo familiare 

risiede e percepisce redditi in Italia: appartenenti ad un nucleo familiare con Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente per prestazioni agevolate per il diritto allo 

studio universitario (I.S.E.E.) non superiore a € 23.626,32 e riferito all’anno 2021 ossia 

elaborato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021. 

 

Gli studenti aventi la cittadinanza di Stati esteri e comunque fuori sede, per i quali risulti 

inapplicabile il calcolo dell’ISEE, dovranno presentare l’ISEE parificato comunque di 

valore non superiore a € 23.626,32 e riferito all’anno 2021 e/o all’anno 2022 ossia 

elaborati rispettivamente dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 e/o nel 2022. 

 

b) Requisito di residenza: sono ammessi a presentare istanza di assegnazione del beneficio di 

cui al presente avviso gli studenti fuori sede, ovvero gli studenti residenti in un comune 

diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato ai fini degli studi universitari 

nell’arco temporale compreso tra il 01/10/2021 al 30/9/2022.  

A tal fine, il richiedente il beneficio dovrà dimostrare di possedere e allegare all’istanza di 

partecipazione il contratto di locazione ad uso abitativo e a titolo oneroso, di durata non 

inferiore ai 6 mesi, regolarmente registrato e stipulato per motivi di studio.  

 

ART. 4 

Presentazione dell’istanza di assegnazione del beneficio:  

termini, modalità e documentazione da allegare 

Lo studente universitario che intenda partecipare al presente avviso è tenuto a presentare 

l’istanza di assegnazione del beneficio attraverso la compilazione del modulo presente nella 

propria area riservata del sistema informativo ESSE3, entro e non oltre il 20 novembre alle ore 

23.59. 

Gli studenti regolarmente iscritti all’A.A. 2021/2022 che abbiano concluso il ciclo della carriera 

accademica possono comunque presentare l’istanza di assegnazione del beneficio. 

Nell’istanza per l’erogazione del contributo lo studente è tenuto a: 

- dichiarare di non percepire altro contributo pubblico per sostenere i costi di alloggio, 

per l’anno accademico di riferimento (A.A. 2021/2022), precisando che in tale 

formulazione vanno ricompresi anche i sussidi erogati sotto forma di servizio 

abitativo, e non solo di contributo economico, su cui l’Ateneo effettuerà i controlli 

d’ufficio in collaborazione con l’A.di.s.u. PUGLIA;  

- dichiarare la propria cittadinanza, in qualità di cittadino italiano o straniero, e la 

propria residenza; 

Alla domanda lo studente deve allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a. copia del documento di identità in corso di validità; 

b. valida attestazione I.S.E.E. secondo i parametri specificatamente indicati nel 

precedente art.3;  

c. copia registrata del contratto di locazione dell’immobile condotto in locazione.  

Saranno escluse le domande di partecipazione pervenute con modalità diversa da quella 

prevista dal presente articolo del bando e oltre la scadenza prefissata. 



 

Gli studenti sono inoltre tenuti a dare tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica 

dichiarata nella domanda, che si verifichi successivamente alla data di presentazione della 

domanda stessa (trasferimento ad altro Ateneo, rinuncia agli studi, ottenimento di altro 

sussidio incompatibile, variazione di residenza o domicilio, di recapiti telefonici o indirizzi di 

posta elettronica, ecc.). 

Le istanze non interamente compilate e non complete della richiesta documentazione non 

saranno accettate. 

 

ART. 5  

Assegnazione ed erogazione del contributo 

Effettuate le verifiche ed i controlli sulle istanze presentate dai richiedenti, entro 60 giorni dalla 

scadenza del bando, si procederà alla approvazione e relativa pubblicazione dell’elenco degli 

idonei al bando in oggetto e, sulla base delle risorse disponibili e fino alla concorrenza delle 

stesse, sarà disposta contestualmente l’erogazione del contributo assegnato pro capite. 

Il contributo non è soggetto a prelievo fiscale o previdenziale né rileva ai fini IRAP. 
 

ART. 6 

Informativa sul trattamento dei dati 

Il Politecnico di Bari utilizzerà i dati contenuti nelle istanze di assegnazione del contributo 

esclusivamente per la gestione della procedura di attribuzione del beneficio. 

Ai sensi Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), ogni candidato ha il diritto di accedere ai dati 

che lo riguardano, di fare aggiornare, rettificare, integrare i dati idonei o incompleti, di far 

cancellare i dati trattati in violazione di legge, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei 

dati che lo riguardano. 

Il Titolare del trattamento è il Politecnico di Bari. 

 

ART. 7 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi delle disposizioni vigenti, è nominato Responsabile del procedimento amministrativo 

la dott.ssa Carmelita Casamassima, responsabile dell’Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, 

Iscrizioni e Diritto allo Studio. 

Per ogni ulteriore informazione attinente il presente avviso, si prega di fare riferimento alla 

dott.ssa Carmelita Casamassima 

(telefono: 080/5962215; email: carmelita.casamassima@poliba.it). 

 
ART. 8 

Pubblicità del bando 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Politecnico di Bari e sul sito web 

istituzionale di Ateneo al seguente percorso: home – didattica – borse di studio e opportunità. 

   
 
                                                                                                                                     Il Rettore 
 Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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