Rep. Decreti n. 612/2020 - Prot. n. 0170458 del 13/09/2020 [UOR: 990040 - Classif. II/1]

U.O.C. Servizi per il Diritto allo Studio

Bando di concorso per l’assegnazione di posti alloggio riservati presso
le Residenze Universitarie per immatricolati
ai CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DEL XXXVI CICLO
A.A. 2020/2021
Art.1
Destinatari e disposizioni generali
1. L'Università degli Studi di Brescia per l’Anno Accademico 2020/2021 emana il presente bando
per il conferimento di n. 7 posti alloggio destinati a studenti immatricolati nell’Anno Accademico
2020/2021 ai Corsi di Dottorato di Ricerca del XXXVI ciclo dell’Università degli Studi di Brescia.
ATTENZIONE: a causa dell'emergenza sanitaria e dei conseguenti protocolli di sicurezza, non
è possibile garantire l’assegnazione della totalità dei posti alloggio di norma disponibili, pari a
12. L’Università si riserva la facoltà di assegnare i restanti posti alloggio successivamente, in corso
d’anno, sulla base dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria e della normativa in materia, mediante
scorrimento della graduatoria.
2. Gli studenti che intendono concorrere all’assegnazione dei posti alloggio devono presentare la
domanda di partecipazione al concorso da redigere in carta libera (è possibile utilizzare a tal fine il
modello reperibile alla stessa pagina nella quale è pubblicato il bando), entro le ore 13:00 (fuso
orario italiano) del giorno 23 ottobre 2020, via email al seguente indirizzo:
phdaccomodation@unibs.it.
La domanda deve, a pena di esclusione:




riportare tutti i dati richiesti per la produzione della stessa
essere sottoscritta dal richiedente
essere corredata da un valido documento di riconoscimento nonché dalla documentazione
richiesta al seguente comma.

Non saranno accolte domande di partecipazione che non rispettino i requisiti indicati, incomplete
o pervenute oltre la scadenza prefissata e/o presentate con modalità diversa da quella sopra
indicata.
3. Alla domanda deve essere allegato:
 documento di identità in corso di validità;
 dichiarazione ISEE in corso di validità se residente in Italia con redditi e patrimoni in Italia;
 ISEE Parificato in corso di validità per i non residenti in Italia e/o con redditi e patrimoni in
paesi diversi dall’Italia; in questo caso è necessario rivolgersi ad uno dei CAAF

convenzionati (si veda elenco pubblicato nel sito d’Ateneo). È possibile avvalersi del
servizio anche dall’estero, inviando al CAAF la documentazione necessaria tramite email:
contatti il CAAF per maggiori informazioni.
NB: se, per i soli residenti all’estero, non è possibile produrre in tempo utile ISEE Parificato,
è possibile presentare contestualmente alla domanda un’autocertificazione, come meglio
definito nel successivo art. 2, comma 2.
ATTENZIONE: I candidati vincitori che si avvalgono dell’autocertificazione dovranno
obbligatoriamente far pervenire l’ISEE Parificato in corso di validità come specificato al
successivo art. 4.
Art. 2
Criteri per la formazione della graduatoria
1. La graduatoria è determinata, fino ad un massimo di 80 punti, in base al punteggio finale
conseguito da ciascun candidato idoneo nella prova di ammissione al corso di dottorato per il quale
si sia immatricolato, normalizzato dividendolo per il punteggio massimo finale assegnato al
medesimo corso secondo la formula (Punteggio Ammissione/Punteggio massimo)*80.
A tale valore è aggiunto un ulteriore “punteggio di condizione economica”, nella misura massima di
20 punti, ottenuto sulla base della formula (1-(ISEE/23.000))*20.
2. Gli immatricolati residenti all’estero che presentano momentaneamente autocertificazione,
attestano la propria condizione economica mediante la compilazione del modello predisposto,
disponibile online alla stessa pagina nella quale è pubblicato il bando. Nel modello sono indicati i
punteggi attribuiti in corrispondenza di 4 diverse fasce di condizione economica:
FASCIA

INTERVALLO ISEE

PUNTEGGIO

I
II
III
IV

0 - 7.665,99
7.666 - 15.331,99
15.332 - 22.999,99
Valore uguale o superiore a 23.000

20,00
13,33
6,66
0

3. Un valore ISEE o ISEE Parificato uguale o superiore a 23.000 comporterà un “punteggio di
condizione economica” pari a zero.
4. Gli studenti stranieri provenienti dai "Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo" di cui al
Decreto MUR n. 62/2020 del 06 maggio 2020 non devono produrre ISEE Parificato, qualora non
siano presenti nel nucleo familiare percettori di reddito in Italia. Questi saranno inseriti d’ufficio
nella “prima fascia” e verrà loro assegnato d’ufficio un punteggio di condizione economica pari a
20.
Art. 3
Assegnazione dei posti alloggio
1. Il posto alloggio è assegnato agli studenti vincitori che risultano regolarmente immatricolati per
l’Anno Accademico 2020/2021 ad uno dei corsi di Dottorato di ricerca del XXXVI ciclo, nei limiti

dei posti messi a concorso ed effettivamente disponibili tenuto conto dell'emergenza
sanitaria e dei conseguenti protocolli di sicurezza, come già specificato all’art. 1. Eventuali ulteriori
posti che dovessero rendersi progressivamente disponibili verranno assegnati sulla base e mediante
scorrimento della graduatoria.
2. Ai vincitori che hanno presentato autocertificazione della propria condizione economica sarà
assegnato il posto alloggio “sotto condizione”: l’assegnazione del posto alloggio sarà definitiva solo
dopo la presentazione dell’ISEE Parificato, da effettuare come specificato al successivo art. 4.
Nel caso di mancata presentazione dell’ISEE Parificato entro i termini o in caso di scostamento dal
valore ISEE autocertificato tale da pregiudicare la posizione in graduatoria, lo studente decadrà dal
beneficio e si procederà ad assegnare il posto alloggio mediante scorrimento della graduatoria.
3. In caso di parità di punteggio in graduatoria, avrà precedenza il candidato anagraficamente più
giovane.
4. L’assegnazione del posto letto ha carattere strettamente personale: non sarà possibile condividere
l’alloggio assegnato con altre persone, anche se familiari.
5. L’assegnazione del posto alloggio in residenza è subordinata alla presa visione ed
all’accettazione del Regolamento generale delle residenze universitarie al momento dell’ingresso in
residenza.
Art. 4
Conferma assegnazione e tariffe di accesso alle residenze
1. Gli studenti che risulteranno assegnatari di alloggio sulla base dei criteri indicati al precedente
art. 2 e che si sono avvalsi, in fase di presentazione della domanda, dell’autocertificazione della
condizione economica, dovranno obbligatoriamente far pervenire all’indirizzo
phdaccomodation@unibs.it entro il giorno 26 febbraio 2021 l’ISEE Parificato in corso di
validità, ai fini della verifica di quanto autocertificato e la conferma dell’assegnazione
alloggio. Se l’ingresso in residenza, per questioni legate all’emergenza sanitaria, dovesse essere
posticipato oltre tale data, sarà obbligatorio far pervenire l’ISEE Parificato entro 2 mesi dalla data
di check in.
La tariffazione del servizio abitativo applicata per l’A.A. 2020/2021 corrisponderà a quella della
fascia attribuita sulla base dell’ISEE presentato, a partire dal mese successivo alla presentazione
dell’ISEE se questa avverrà successivamente al check in. Fino a quella data la fascia di tariffazione
applicata sarà quella massima.
Agli studenti di cui all’art. 2 comma 4, verrà applicata la tariffa della prima fascia.
2. Il servizio ristorazione per l’A.A. 2020/2021 è anch’esso determinato in base alla fascia di
condizione economica attribuita sulla base dell’ISEE presentato. Se la presentazione dell’ISEE
avverrà successivamente al check in, fino a quella data la fascia di tariffazione applicata sarà quella
massima.
Agli studenti di cui all’art. 2 comma 4, verrà applicata la tariffa della prima fascia.

3. Per “fasce attribuite sulla base dell’ISEE” si devono intendere le fasce così come definite dal
“Bando di concorso per l’accesso ai servizi per il Diritto allo Studio (Borse di Studio, Servizio
Abitativo, Servizio Ristorazione) - A.A. 2020/21” pubblicato nel portale di Ateneo.
Per le tariffe di accesso alle residenze e al servizio ristorazione si intendono quelle pubblicate nel
portale di Ateneo.
Art. 5
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avviene nel rispetto del Regolamento UE - cd.
GDPR (General Data Protection Regulation), anche attraverso l’utilizzo di procedure
informatizzate, per le finalità istituzionali del Titolare e per l’espletamento delle attività connesse al
presente bando.
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Brescia, nella persona del Magnifico Rettore,
che ha designato Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) la Società Frareg S.r.l. nella
persona del Dott. Luca Serra, contattabile all’indirizzo email: rpd@unibs.it
Per qualsiasi reclamo derivante dal trattamento dei dati, l’interessato potrà rivolgersi al Garante per
la protezione dei dati personali ed agli altri organismi pubblici competenti.
Per l'esercizio dei diritti, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento. Ulteriori
informazioni sono disponibili sul sito d'Ateneo al seguente link: https://www.unibs.it/privacy
Art. 6
Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è nominato Responsabile del procedimento
amministrativo la Dott.ssa Silvia Coppi, Responsabile dell’U.O.C. Servizi per il Diritto allo Studio
dell’Università degli Studi di Brescia, Viale Europa 39 - Brescia.
Art. 7
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si applicano le norme di legge e
regolamentari vigenti in materia di pubblici concorsi e premi di studio universitari.
Per informazioni relative al bando è possibile contattare la U.O.C. Servizi per il Diritto allo Studio
dell’Università degli Studi di Brescia, Viale Europa 39 - Brescia, telefono: +39 030 2016011,
email: phdaccomodation@unibs.it
Il presente bando è pubblicato sul sito web di questo Ateneo (www.unibs.it).

Brescia,
F.to IL RETTORE
(Prof. Maurizio Tira)
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05

U.O.C. SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER N. 7 POSTI ALLOGGIO
RISERVATO A STUDENTI IMMATRICOLATI NELL’A.A. 2020/2021 AI CORSI DI
DOTTORATO DI RICERCA DEL XXXVI CICLO
__ sottoscritt_ __________________________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________________
nat ____a _______________________________________prov. __________ il _______________
Residente in via _____________________________________________________ n. __________
a _______________________________________________Prov._______C.A.P. _________
Telefono _____________________ e-mail ____________________

CHIEDE
di partecipare al bando per l’assegnazione dei posti alloggio riservati presso le Residenze Universitarie
per immatricolati ai CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DEL XXXVI CICLO - A.A.
2020/2021.
_l_ sottoscritt_ , a conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali nelle quali
potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, che costituiscono reato e comportano la perdita
del beneficio ottenuto, alla presente domanda allega:
-

Copia di un documento d’identità in corso di validità;
Certificazione ISEE o ISEE Parificato;
Autocertificazione della propria situazione economica (SOLO se non in possesso della
certificazione ISEE Parificato).

Data _______________
Firma
____________________

Viale Europa, 39
25133 Brescia, Italia
+ 39 030 2016011
bandoservizi@unibs.it

Partita IVA: 01773710171
Cod. Fiscale: 98007650173
PEC: ammcentr@cert.unibs.it

AUTOCERTIFICAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER BANDO ALLOGGIO
DOTTORATI XXXVI CICLO

___ sottoscritt_ __________________________, nat_ a _______________ il __________________
a conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali nelle quali potrebbe
incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, che costituiscono reato e comportano la perdita del
beneficio ottenuto, dichiara:
la mia situazione economica è la seguente (barrare la casella corrispondente alla propria fascia):
FASCIA
I
II
III
IV

INTERVALLO ISEE
€ 0 - € 7.665,99
€ 7.666 - € 15.331,99
€ 15.332 - € 22.999,99
Valore uguale o superiore a € 23.000

PUNTEGGIO
20,00
13,33
6,66
0

Data, ___________________

Firma

_________________________

