
AREA DELLA DIDATTICA 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 

2015 e ss.mm.ii.; 

 visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza emanato con D.R. n. 9 

del 4/01/2016; 

 Visto il D.D. n. 5 del 7 gennaio 2020; 

 Visto l’art. 1, commi 526 e 527 legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178; 

 Vista la nota del MUR prot. n. 22958 del 29/07/2021; 

 Viste le delibere del Senato Accademico del 28/09/2021 e del Consiglio di Amministrazione 

del 30/09/2021 con le quali è stata approvata l’emanazione dell’avviso per il contributo per le 

spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti all’università degli Studi 

di Catania per l’anno 2021; 

AVVISA 

 

Contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori 

sede iscritti all’università degli Studi di Catania per l’anno 2021. 
(Art. 1, commi 526 e 527 legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178) 

 

Articolo 1 

Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo 

familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che 

non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero 

dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 

2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai 

medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile 

locato 

 

Possono partecipare gli studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato 

l'immobile locato, iscritti per l’anno accademico 2020/2021 presso l’Università degli Studi di Catania.  

I richiedenti il contributo per le spese di locazione abitativa sostenute nell’anno 2021 devono 

soddisfare i seguenti requisiti:  

- avere un indice della situazione economica equivalente per l’Università non superiore a 20.000,00 

euro. A tal fine si considera l’ultimo ISEE già in possesso dell’Ateneo per le annualità, o derivante 

da una nuova dichiarazione presentata dagli studenti, (ISEE corrente). Lo studente potrà avvalersi 

anche dell’ISEE corrente ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 159/2013;  

- non essere stati beneficiari di altri contributi pubblici per l’alloggio nell’anno accademico 2020/2021 

intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma 

di contributo economico.  

 

Università Catania Prot. n. 0748041 del 30/09/2021 - [UOR: SERVSTUD - Classif. V/5]

pc
decreti

pc
Macchina da scrivere
30/09/2021

pc
Macchina da scrivere
748041

pc
Macchina da scrivere
3361

pc
Macchina da scrivere
V

pc
Macchina da scrivere
5



Articolo 2 

 

La richiesta potrà essere presentata entro e non oltre il 12 novembre 2021.  

La richiesta del beneficio dovrà essere presentata compilando il modulo online disponibile alla pagina 

www.unict.it secondo le procedure di seguito descritte: 

 una volta collegato con l'home-page dell'Università di Catania www.unict.it, si dovrà cliccare 

sulla voce SERVIZI e selezionare la voce Portale Studenti  

 dal portale studente effettuare il “login” inserendo Codice Fiscale e PIN; 

 entrati nella home-page personale cliccare sulla voce” contributi per l’alloggio”; 

 compilare il modulo on-line; (sarà consentito accedere alla domanda compilata fino alla 

scadenza prevista dal bando – (12 novembre 2021). 

In fase di compilazione della domanda online devono essere allegati i seguenti documenti:  

 - copia del contratto di locazione regolarmente registrato  

 - ricevuta della registrazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate  

 - le quietanze di pagamento dei canoni corrisposti (ricevute fiscali o bonifico delle spese di 

affitto sostenute). 

Le dichiarazioni contenute nella suddetta domanda hanno valore di autocertificazione e costituiscono 

la documentazione definitiva. 

La mancata presentazione della suddetta documentazione o la presentazione di un documento 

irregolare comportano la perdita del diritto al contributo.  

Articolo 3 

 

Il tetto massimo nazionale di spesa è di 15 milioni di euro. L’importo pro capite del contributo che 

verrà riconosciuto agli studenti aventi diritto è determinato dal Ministero dell’Università e della 

Ricerca, con successivo provvedimento, in rapporto al tetto di spesa e al numero complessivo degli 

studenti aventi diritto che verrà comunicato al Ministero da parte di tutti gli Atenei statali. 

 

L’Università degli Studi di Catania, entro 30 giorni dalla scadenza del presente avviso, comunicherà 

al Ministero dell’Università e della Ricerca – effettuate le verifiche sulle domande presentate – il 

numero dei propri studenti aventi diritto al contributo.  

Il Ministero dell’Università e della Ricerca, sulla scorta dei dati ricevuti dagli Atenei, 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’Università di Catania, sulla base delle risorse assegnate dal MUR, provvederà ad erogare il 

contributo ai propri studenti aventi diritto. 

Articolo 4 

 

I dati personali dei candidati saranno gestiti ed utilizzati nell’osservanza delle disposizioni del 

Regolamento europeo n. 679/2016. I dati vengono raccolti e trattati unicamente per le finalità 

istituzionali dell’Università di Catania, che ha sede in piazza Università n. 2, 95131 Catania. Il 

trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini 

della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura di conferimento dei premi, pena 

l’esclusione. L’informativa per il trattamento dei dati personali è disponibile sul sito www.unict.it, 

alla sezione “Ateneo » Protezione dei dati personali » Informative e esercizio dei diritti”. 

http://www.unict.it/


Articolo 5 

Il responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della 

legge n. 241/90 e ss.mm.ii., nel dott. Giuseppe Tiralosi. 

Articolo 6 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo di Ateneo sul sito web www.unict.it 

Catania, 

 

          Il Dirigente 

            (Dott. Giuseppe Caruso) 
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