UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL FITTO
CASA RISERVATO AGLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI
UN CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA A.A. 2016/17

IL RETTORE
PREMESSO

che l’Università degli Studi di Messina, nella propria autonomia organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile ha adottato un proprio sistema di
finanziamento delle spese di locazione sostenute dagli studenti fuori sede;

VISTO

che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato
rispettivamente nelle sedute del 10/04/2017 e dell’11/04/2017 il bando di concorso
per l’attribuzione di contributi per il fitto casa riservato agli studenti iscritti ad anni
successivi al primo di un Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia A.A. 2016/17 ;

VISTO

che il bando è rivolto agli studenti fuori sede iscritti ad anni successivi al primo di un
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia A.A. 2016/17 che abbiano perfezionato
l’iscrizione prima della presentazione della domanda ;

RITENUTO

che il contributo è finalizzato all’abbattimento dei costi relativi al canone di
locazione;

VISTA

la disponibilità residuale sul CA 04.46.08.01.07 per un ammontare di euro 60.000
(sessantamila/00) ;
DECRETA
CAPO I
DESTINATARI

Art. 1 – Finalità e destinatari
Il contributo è finalizzato all’abbattimento dei costi relativi al canone di locazione.
Possono accedere al contributo gli studenti fuori sede iscritti ad anni successivi al primo di un
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’A.A. 2016/17, entro i termini consentiti
dall’Università degli Studi di Messina, che siano in regola con il pagamento delle tasse e che
abbiano perfezionato l’iscrizione prima della presentazione della domanda, al corso di:
 laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi allo status di fuori sede, alla
condizione economica, al merito e alla carriera universitaria, previsti dagli artt. 2 e 3 del presente
bando.

CAPO II
REQUISITI PER L’ACCESSO
Art. 2 – Definizione di studente fuori sede
Vengono considerati fuori sede, ai sensi dell’art.4 comma VIII del DPCM 09.04.2001,
gli studenti che abbiano stipulato e registrato un regolare contratto di locazione
relativamente a un immobile sito nel Comune di Messina, per almeno 10 mesi, nell’anno
accademico 2016-2017, non residenti e non appartenenti ad un nucleo familiare
proprietario di immobili ad uso abitativo nel Comune di Messina.
Art. 3 – Requisiti di partecipazione
Gli studenti di cui all’art. 1, possono accedere al contributo presentando l’istanza di
partecipazione entro il 30/04/2017 collegandosi al sito web: https://code.unime.it/casaunime/ ed
utilizzando le credenziali di accesso alla piattaforma ESSE3.
La piattaforma aggiornerà dinamicamente, sino alla scadenza del bando, la graduatoria.
Potranno partecipare coloro i quali nell’anno solare 2016 hanno conseguito un numero di crediti
come riportato nella tabella 1 di seguito indicata e con una media ponderata non inferiore a 26/30:
Tabella 1/A
Anno
corso

CFU
richiesti

2°

30

3°

91

4°

135

5°

196

6°

261

Gli studenti verranno collocati in graduatoria sulla base dell'indicatore ISEEU anno 2015
meno favorevole. A parità di posizione, si terrà conto del maggiore punteggio della media ponderata
ed, in caso di ulteriore parità, della minore età anagrafica dello studente.
1. Definizione di "nucleo familiare" ai fini ISEEU
Lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive
anagraficamente con essi, ai sensi dell’art.8 del DPCM n.159/2013.
Lo studente che non ha i requisiti per essere considerato indipendente (cfr. art. 4 del
presente bando) può presentare comunque un’attestazione ISEEU anno 2015 relativa alla sua
condizione economica qualora sia orfano di entrambi i genitori.
Art. 4 – Definizione di studente indipendente
Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti
la famiglia d’origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto
alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non
inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
In assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, lo studente dovrà indicare nell’attestazione
ISEEU anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d’origine.
Art. 5 – Presentazione della domanda on-line e consegna documenti
L’istanza di partecipazione al concorso deve essere presentata on-line tramite il sito
internet: https://code.unime.it/casaunime/ non oltre il 30/04/2017 mentre la consegna dei
documenti cartacei (contratti di locazione e ricevute di pagamento del canone di locazione) deve
avvenire entro il 31/05/2017 presso l’Unità Operativa InfoPoint, Piazza Antonello - Messina, nei
seguenti orari di apertura al pubblico dello Sportello:
LUN - MER - VEN dalle ore 8.30 alle 12.30
MAR - GIO
dalle ore 14.30 alle 16.00
Art. 6 - Elaborazione delle graduatorie provvisorie
La procedura informatica elaborerà in automatico, ogni notte, sulla base dei dati inseriti, la
graduatoria provvisoria.
Qualora siano riscontrati errori materiali ed incongruenze nelle dichiarazioni presentate dai
concorrenti, l’Ufficio può richiedere agli stessi ulteriore idonea documentazione, volta alla
correzione delle suddette dichiarazioni.
La graduatoria provvisoria sarà disponibile al seguente indirizzo web:
https://code.unime.it/casaunime/.
Eventuali istanze di riesame potranno essere presentate dagli interessati in carta semplice
all’Unità Organizzativa Servizi agli Studenti, entro e non oltre 5 giorni dalla data di chiusura della
procedura di presentazione delle domande.
La pubblicazione della graduatoria definitiva verrà effettuata entro 10 giorni lavorativi
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riesame.
Art. 7 - Modalità di erogazione della prima rata e di richiesta del saldo
Il contributo verrà erogato in due rate: il 50% dell’importo concesso, secondo quanto
indicato nella graduatoria, verrà erogato entro il 15/06/2017 , previa presentazione del contratto di
locazione e delle relative quietanze di pagamento fino al 31/01/2017.
Il saldo sarà erogato entro il 30/09/2017.
Il saldo dovrà essere richiesto dai beneficiari all’Unità Organizzativa Servizi agli Studenti,
Piazza Antonello - Messina entro il 31/08/2017, corredando l'istanza con le quietanze attestanti il
pagamento del canone di locazione fino al 31/07/2017.
CAPO IV
STANZIAMENTO
Art. 8 - Stanziamento importo per contributo “fitto-casa”
La somma stanziata per l’attribuzione di contributi per il fitto casa riservato agli studenti
iscritti ad anni successivi al primo di un Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno
accademico 2016-2017 è di euro 60.000,00 (sessantamila/00)
L’importo massimo assegnabile è di € 2.000,00 annui. Il contributo per l'affitto verrà
corrisposto soltanto agli aventi diritto, vincitori del premio, che avranno provveduto a presentare
la documentazione richiesta, nella misura seguente:
- €. 2.000,00 allo studente in possesso di un ISEEU da €. 0,00 a €. 15.333,33;

- €. 1.200,00 allo studente in possesso di un ISEEU superiore ad €. 15.333,34.
L’importo verrà calcolato in base al solo canone mensile di locazione indicato nel
contratto, con esclusione delle spese accessorie (condominio e utenze).
CAPO V
INCOMPATIBILITA’
Art. 9 - Cause di inammissibilità, incompatibilità e decadenza
Sono esclusi dal contributo:
- gli studenti che si iscrivono al primo anno
- gli studenti iscritti fuori corso.
Il contributo è incompatibile con la borsa di studio e/o il posto alloggio a titolo gratuito
attribuiti dall’ERSU di Messina per l’anno accademico 2016/2017.
Il contributo è altresì incompatibile con le borse erogate sulla base di programmi
comunitari (Erasmus, Leonardo e simili), qualora sia prevista la frequenza all’estero dell’intero
anno accademico. Il contributo è invece cumulabile con tali finanziamenti per i mesi trascorsi in
sede.
I titolari di posto alloggio a pagamento presso una delle case dello studente dell’ERSU di
Messina non possono richiedere il contributo qualora non fruiscano del servizio per almeno dieci
mesi nell’anno accademico (escluso il mese di agosto).
Il diritto al beneficio decade in caso di rinuncia agli studi, ed in caso di trasferimento ad altra
università, qualora quest’ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico.
In caso di decadenza dal beneficio, lo studente deve effettuare la restituzione della
somma riscossa.
La mancata restituzione di somme dovute a seguito di decadenza, o l’esistenza di altre
pendenze economiche nei confronti dell’Università, costituiscono causa di non ammissione al
contributo.
CAPO VI
TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE
AUTOCERTIFICAZIONI
Art. 10 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
(Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196)
La richiesta di servizi, inoltrata mediante l’autocertificazione, comporta la trasmissione
all’Ente dei dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle
elaborazioni delle procedure informatiche, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono
finalizzati alla formulazione delle graduatorie.
I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni
prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate,
all’Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, ai comuni e alla
città metropolitane della Regione Siciliana e alle altre regioni italiane.
Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, quei dati necessari
alla formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione: dati anagrafici, Indicatore
economico e patrimoniale, carriera universitaria, merito scolastico.
Art. 11 - Verifica autocertificazioni
L’Università controlla la veridicità delle autocertificazioni inviate dagli studenti anche con
il metodo della verifica con controlli a campione.
Nell’espletamento di tali controlli l’Università può richiedere idonea documentazione atta
a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
L’Università procederà, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni

prodotte dagli studenti cui sia stato attribuito il beneficio, giusto quanto previsto dall’art.71 del
DPR 445/2000, e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati dei suddetti studenti, per
consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare
(art. 10 comma 2 D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68).
Il diritto ai benefici è revocato qualora in sede di controllo sulla veridicità delle
autocertificazioni prodotte, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di
reddito.
CAPO VII
INFORMAZIONI ED ASSISTENZA NELLA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Art. 12 - Informazioni
Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno
rivolgersi Unità Organizzativa Servizi agli Studenti – Unità Operativa InfoPoint, Piazza
Antonello - Messina, nei seguenti orari di apertura al pubblico dello Sportello:
LUN - MER - VEN dalle ore 8.30 alle 12.30
MAR - GIO
dalle ore 14.30 alle 16.00
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