
Unità Organizzativa Diritto allo Studio Decreto  n. 

____

IL RETTORE

VISTO lo  Statuto dell’Università degli  Studi del Sannio,  emanato con Decreto Rettorale del 13 
giugno 2012, n. 781, e pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica  Italiana,  Serie  Generale,  del  3  luglio  2012,  n.  153,  come modificato  con  i 
Decreti Rettorali del 17 giugno 2016, n. 588, del 28 novembre 2016, n. 1047, e del 5 aprile 
2018, n. 313, ed, in particolare, l’articolo 28;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 26 luglio 2001, n. 172, recante “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul  
diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che disciplina la “Revisione della normativa di  
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente  
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo  
periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi  
stabiliti  al  comma 3,  lettera f),  e al  comma 6”,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Serie Generale, del 31 maggio 2012, n.126;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Bilancio 2021), in particolare, l’art. 1, comma 
526, che così dispone:  “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”, nonché il comma 527 che così dispone: “Con decreto del Ministro dell'università e  
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro  
sessanta giorni  dalla data di  entrata in vigore della presente legge,  sono disciplinati  le  
modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526,anche al fine di  
rispettare  il  tetto  massimo  di  spesa,  per  il  tramite  delle  università,  prevedendo  
l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio”;

TENUTO CONTO, dunque, che le risorse di cui al richiamato art 1, comma 526, della legge n.178/2020 sono 
destinate, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2021, alla erogazione da 
parte delle  Università  cui  lo  studente è iscritto,  di  un “contributo”  per  le  spese per  le 
locazioni di immobili abitativi sostenute durante l’anno 2021 dagli studenti:
- iscritti alle università statali con ciò intendendo gli studenti che risultano iscritti nell’a.a. 

2020/2021;
- appartenenti  a  un  nucleo  familiare  con  un  indice  della  situazione  economica 

equivalente non superiore a 20.000 euro;
- fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato;

- che  non  usufruiscano  di  altri  contributi  pubblici  per  l'alloggio,  con  ciò  intendendosi  in 
generale anche sussidi  erogati  sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di 
contributo economico;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze prot. n. 1013, del 30 luglio 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 30/08/2021, n. 
2412, con il quale sono state fissate le modalità per la determinazione del contributo per le 
spese per le locazioni di immobili abitativi sostenute nell’anno 2021 dagli studenti iscritti alle 
università statali nell’a.a. 2020/2021;

VISTO il Decreto Rettorale del 24 settembre 2021, n.1050, con il quale è stato emanato un bando 
pubblico, in attuazione dell’art.1, commi 526 e 527, della Legge 30 dicembre 2020, n.178, 
rivolto agli  studenti regolarmente iscritti  nell’anno accademico 2020/2021 ai  vari  corsi di 
studio dell’Università degli  Studi  del Sannio,  per la concessione di  un contributo per le 
spese di locazione di immobili abitativi sostenute durante l’anno 2021,







CONSIDERATO che il predetto bando è stato pubblicato all’Albo on line di Ateneo il 24 settembre 2021 
e che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato 
al 25 ottobre 2021;

ATTESO che entro 60 giorni dal termine di scadenza del bando, dovrà essere pubblicata la 
graduatoria dei beneficiari;

VISTO il Decreto Rettorale del 3 dicembre 2021, n. 1394, con il quale è stata costituita la 
Commissione  valutatrice  delle  domande  di  partecipazione  al  bando  per  la 
concessione di un contributo per le spese di locazione di immobili abitativi sostenute 
dagli studenti fuorisede nell’anno 2021;

VISTO il  verbale  della  riunione  del  15  dicembre  2021  della  Commissione  valutatrice  nel 
corso della  quale è  stata esaminata la  documentazione allegata alle  domande di 
partecipazione e verificato il possesso dei requisiti previsti dal bando;

VALUTATA pertanto, la necessità di procedere alla pubblicazione della graduatoria degli studenti 
idonei,

DECRETA

Articolo  1 –  Sono  approvati  gli  atti  del  bando  pubblico,  emanato  con  Decreto  Rettorale  del  24 
settembre 2021, n. 1050, in attuazione dell’ art.1, commi 526 e 527, della Legge 30 dicembre 2020, 
n.178, rivolto agli studenti “fuori sede”, regolarmente iscritti nell’anno accademico 2020/2021 ai vari 
corsi di studio dell’Università degli Studi del Sannio, per la concessione di un contributo per le spese di 
locazione di immobili abitativi sostenute nell’anno 2021.

Articolo 2 -  E’ approvata la  graduatoria  degli  idonei  del  predetto bando che,  allegata al  presente 
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 3– Gli studenti, di seguito elencati, sono esclusi per le motivazioni di seguito specificate:
1) Maddalena SALVATORE, numero di matricola 171004322, non iscritta nell’anno accademico 

2020/2021;
2) Marilena  SALVATORE,  numero  di  matricola  172005332,  non  iscritta  nell’anno  accademico 

2020/2021;
3) Giuliana ZIZZA, numero di matricola 171004321, non iscritta nell’anno accademico 2020/2021;
4) Luigi TOTO, numero di matricola 261004241, attestazione ISEE non conforme.

Articolo 4 – Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo on Line di Ateneo e nel Sito Web di Ateneo 
all’indirizzo www.unisannio.it . 
Avverso  la  predetta  graduatoria,  è  possibile  proporre  ricorso  entro  15  (quindici)  giorni  dalla  sua 
pubblicazione.

Benevento, 

IL RETTORE
Prof. Gerardo Canfora

Firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

http://www.unisannio.it/
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