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BANDO DI CONCORSO 
PER LA DISTRIBUZIONE DI n. 100 NOTEBOOK A STUDENTI 

DELL’UNIVERSITÀ DI BRESCIA  
A.A. 2021/2022 

 
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 5 DICEMBRE 2021 – ore 23:59 

 

Nell’ambito delle azioni volte a potenziare la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti 
L’Università Degli Studi di Brescia mette a disposizione degli studenti iscritti all’a.a. 2021/2022 n. 100 
NoteBook. L’attrezzatura sarà concessa in comodato gratuito fino alla conclusione del percorso 
accademico dello studente comodatario, considerata la normale durata del corso di studio oltre ad un 
eventuale anno fuori corso.  

 
Art. 1. Oggetto del servizio 
Per gli studenti che saranno selezionati ai sensi del presente bando sono disponibili n. 100 notebook 
dotato di cuffia e microfono con le seguenti caratteristiche: 
• Processore Intel® Core™ i5 8 gen. o superiore 
• 8 GB DDR4 a 2.666 MHz o superiore 
• Unità disco a stato solido da 256 GB 
• Display 15 pollici  
• Sistema operativo windows 10 Pro 64 
I Notebook verranno consegnati al domicilio degli studenti in comodato d’uso a titolo gratuito tramite 
corriere. Il domicilio deve essere in Italia. 
Lo studente si impegna a riconsegnare alla Università il NoteBook entro la conclusione degli studi e 
comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo rispetto all'iscrizione al primo anno fuori 
corso (durata normale del corso più uno). L’attrezzatura andrà riconsegnata all’unità organizzativa che 
sarà indicata nel contratto di comodato sottoscritto. 

 
Art. 2 - Requisiti generali di partecipazione al concorso 

Per poter presentare domanda al presente concorso è necessario, alla data di scadenza del medesimo, 
essere in possesso dei seguenti requisiti, nel rispetto della legge 232 del 11.12.2016 e del DM 26 giugno 
2020 n. 234: 
 

1) essere immatricolati o iscritti all’Università degli Studi di Brescia per l’anno accademico 2021/2022 
da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno, 
compresi i passaggi di corso  

2) non aver interrotto gli studi, non avere condizioni di fuori corso intermedio o di ripetente nella 
propria carriera UNIBS, non essere incorsi in decadenza anche presso altri Atenei.  

3) non aver già acquisito una precedente laurea o una laurea magistrale con l’eccezione di coloro che 
si iscrivono ad un corso di laurea magistrale biennale dopo aver conseguito un titolo triennale; 

4) Requisiti di merito:  
Studenti iscritti per la prima volta al primo anno   

1. ai Corsi di Laurea triennale e Magistrale a Ciclo Unico :   

a. Voto di maturità non inferiore a 70/100   

Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un paese diverso dall’Italia saranno 

valutati secondo il valore risultante dall’applicazione della formula di conversione adottata 

dal MIUR (nota MIUR del 4 giugno 2007 - vedi Allegato 2).   
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Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all’art. 2 della L. 30 marzo 1971 n. 

118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari 

o superiore al 66%, il voto minimo di maturità richiesto è 60/100.   

2. ai Corsi di Laurea Magistrale:   

a. Iscrizione all’A.A. 2021/2022   

 

3. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico devono aver conseguito, entro il 10 agosto 2021, il numero di 
crediti formativi specificato nella seguente tabella, calcolata per i corsi il cui numero di crediti 
annui sostenibili risulta pari a 60 *:   

   

  CORSI AD ACCESSO LIBERO   

   

     
Corsi di Studio   

Per chi si iscrive nell’A.A. 2021/2022 al:   

   

   

2°   

Anno   

   

   

3° 

anno   

   

   

4° anno   

   

   

5° 

anno  

   

   

6°  

  anno   

   

   

1° anno   

Fuori Corso   

Laurea   35   80   =   =   =   135   

Laurea Magistrale a 

Ciclo Unico   

   

35   

   

80   

   

135   

   

190   

   

=   

   

245   

Laurea Magistrale   35   =   =   =   =   80   

  

 

CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO  

   

   

Corsi di Studio   

Per chi si iscrive nell’A.A. 2021/2022 al:   

   

2°   

Anno   

   

3° 

anno   

   

4° anno   

   

5° 

anno  

6° anno   

(1° FC per   

  LMCU 5  

anni)   

   

1° anno   

Fuori Corso   

   

   

Laurea   

   

   

35   

   

   

88   

   

   

=   

   

   

=   

   

   

=   

   

   

148   

Laurea Magistrale a   

Ciclo Unico   

   

35   

   

    88   

  

148  

  

209  

  

269  

329   

(per LMCU di  

6 anni)   
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Laurea Magistrale   

   

   

35   

   

   

=   

   

   

=   

   

   

=   

   

   

=   

   

   

88   

Si evidenzia che i CFU validi ai fini del presente bando sono quelli acquisiti da esami sostenuti o già 

integralmente convalidati e registrati, specificatamente indicati nel Piano degli Studi proposto dal Corso 

di Studio o nel Piano degli Studi proposto dallo studente e già approvato, per l’A.A.   

2021/2022, alla data di presentazione della domanda, dal Consiglio di Corso di Studio.   

NB: Le prove in itinere e i singoli moduli non rientrano nel computo.   

Si precisa che per tutti i corsi di Laurea, il cui numero di crediti annui sostenibili sia diverso da 60, si 
applica il CRITERIO PROPORZIONALE per la determinazione del requisito di merito previsto 
nella tabella sopra riportata, arrotondato per difetto, facendo riferimento al numero di crediti presenti 
nel regolamento didattico di ciascun corso.   

È possibile verificare i crediti previsti dal piano di studio all’interno del sito dedicato a ciascun corso di 
studi.   
 

 

5) avere un ISEE 2021 per prestazioni agevolate di diritto allo studio non superiore a € 23.000,00; 
 
Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda 
La scadenza per la presentazione della domanda è il giorno 5 dicembre 2021 alle ore 23:59 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro la data di scadenza 
esclusivamente accedendo all’applicativo ESSE3. 
Per utilizzare l’applicativo occorre: 
 

1. accedere a ESSE3 utilizzando le proprie credenziali di Ateneo; 

2. accedere alla voce di menù Segreteria > Iniziative; 

3. selezionare “Bando di concorso per la distribuzione in comodato di NoteBook” 
 
La domanda può essere presentata anche in assenza dell’attestazione ISEE, che deve essere presente alla 
data di scadenza del bando. Con la presentazione della domanda, lo studente autorizza l’Università degli 
Studi di Brescia al recupero dell’attestazione ISEE direttamente presso la Banca Dati INPS. 
Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo istituzionale 
n.cognome@studenti.unibs.it 
 
ATTENZIONE: 

a. La domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra riportata 

b. È importante verificare tutti i recapiti indicati nell’anagrafica di Esse3, in particolare il 
domicilio, sul suolo italiano, necessario ai fini della consegna dell’attrezzatura. 

c. Non è possibile inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail agli uffici 

d. Alla scadenza del Bando deve essere presente l’attestazione ISEE e non la sola DSU 
 
Art. 4 - Modalità di accesso al beneficio 
L’esito della domanda di cui al presente bando sarà comunicato sulla casella di posta elettronica 
istituzionale (n.cognome@studente.unibs.it) di ciascun candidato. 

 
Art. 5 - Formulazione della graduatoria 
Qualora alla scadenza del presente Bando il numero degli studenti ammessi risulti superiore a 100, 
l’Università formulerà una graduatoria in ordine crescente secondo i requisiti specificati all’art. 2 del 
presente bando. A parità di merito e di attestazione ISEE, sarà data precedenza in graduatoria allo 

mailto:n.cognome@studenti.unibs.it
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studente con minore età anagrafica. 

 
Art. 6 – Controlli e sanzioni 
Le attestazioni ISEE saranno soggette ai controlli previsti dalla normativa vigente. 
In caso di esito negativo dei controlli di cui sopra l’assegnatario del notebook sarà tenuto a renderlo 
all’Ateneo con le modalità che saranno indicate in apposita comunicazione all’indirizzo mail 
istituzionale n.cognome@studenti.unibs.it. 

NOTA: La presentazione dell’ISEE e/o della documentazione necessaria per la verifica della 
condizione economica effettuata ai fini del presente concorso sarà valida anche per il calcolo delle 
contribuzioni studentesche dovute per l’iscrizione all’a.a. 2021/2022. 

 
Art. 7 - Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni inviate dall’Università agli studenti richiedenti il beneficio alla casella di posta 
elettronica istituzionale (n.cognome@studenti.unibs.it) saranno considerate validamente effettuate. 

 
Art. 8 - Tutela dati personali – Responsabile del procedimento 
Le informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti dall’Università, tramite le domande di 
partecipazione al presente concorso sono pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina 
https://www.unibs.it/privacy 
 
Art. 9 - Pubblicazione 
Al presente Bando viene data pubblicità tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo alla pagina 
https://www.unibs.it/ateneo/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare 

 
Per informazioni inviare mail all’indirizzo bandonotebook@unibs.it 
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