Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER I SERVIZI AGLI STUDENTI E I SERVIZI GENERALI
S.I.A.-Servizi per l’Inclusione e l’Apprendimento
Dirigente: Dott.ssa Simonetta Negrini
Funzionario Responsabile: Laura R. Mura

Bando per l’assegnazione di sussidi economici straordinari a supporto delle esigenze
degli studenti con disabilità, D.S.A. e B.E.S. dell’Università degli Studi di Cagliari per
l’a.a. 2020/2021
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto di Ateneo approvato con D.R. n. 339 del 27.03.2012;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare l’art. 12 (Provvedimenti attributivi di
vantaggi economici);

VISTA

la legge n. 17/99 che integra e modifica la Legge-quadro n. 104/92, per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA

la legge 8 ottobre 2010, n. 170 che introduce “Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico” e le relative linee guida;

VISTO

il Regolamento per l’assegnazione di sussidi economici straordinari a supporto delle
esigenze degli studenti con disabilità, D.S.A. e B.E.S. dell’Università degli Studi di
Cagliari emanato con D.R 1311 del 22.12.2020;

CONSIDERATO

che l’articolo 4 del suddetto Regolamento prevede l’emanazione di un bando
annuale per l’assegnazione dei sussidi economici straordinari agli studenti con
disabilità, D.S.A. e B.E.S. dell’Università degli Studi di Cagliari;

CONSIDERATO

che il Consiglio di Amministrazione con delibera del n. 234/20C ha stabilito di
destinare ai sussidi economici straordinari ai sensi dell’articolo 3 del suddetto
Regolamento erogati con riferimento all’anno accademico 2020/2021 l’importo
complessivo di euro 15.000 (euro quindicimila/00);

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sul budget per il 2021 codice COAN A.15.01.03.03.01.01
– Legge 17/99 - interventi per studenti disabili-codice progetto
SERVALTRO_2017_PETRETTO;

RITENUTO

di dover procedere all’emanazione del bando per l’assegnazione di sussidi economici
straordinari a supporto delle esigenze degli studenti con disabilità, D.S.A. e B.E.S.
dell’Università degli Studi di Cagliari per l’a.a. 2020/2021;

DECRETA
ART. 1 – Finalità
Ai sensi del Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 1311 del 22.12.2020, il presente Bando è
disciplina le modalità per l’erogazione di sussidi economici straordinari a favore degli studenti con
disabilità, D.S.A. (Disturbi Specifici di Apprendimento) e B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) iscritti
all’Università degli Studi di Cagliari che non possono usufruire di servizi specifici erogati dal S.I.A. (Servizi
per l’Inclusione e l’Apprendimento) a causa di impedimenti dovuti a eventi di particolare gravità
personale o riguardante il proprio nucleo familiare. In particolare, i sussidi economici straordinari
costituiscono un sostegno per studenti che si trovino in uno stato di disagio finalizzato a garantire il
prosieguo e la conclusione del percorso formativo universitario.
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I sussidi economici straordinari di cui al presente Bando sono finalizzati altresì a supportare gli studenti
necessitano di servizi non preesistenti nell’Ateneo (a titolo esemplificativo e tenuto conto dell’attuale
quadro dei contratti di servizi attivati dal SIA nel tempo: trasporto studenti oltre i 30 Km dalla sede
dell’Ateneo, servizio di sottotitolazione, servizio di interpretariato LIS, o altri adattamenti dei contenuti
didattici a supporto dell’accessibilità per studenti con disabilità sensoriali visive e uditive, etc.).
ART. 2 – Destinatari e requisiti
Possono usufruire dei sussidi di cui al presente Bando gli studenti dell’Università degli Studi di Cagliari
con disabilità (aventi un’invalidità non inferiore al 66%), D.S.A. e B.E.S., iscritti ad uno dei seguenti corsi
di studio:
- laurea triennale,
- laurea magistrale,
- laurea magistrale a ciclo unico,
- corso/scuola di specializzazione (area non medica e senza borsa),
- dottorato di ricerca (senza borsa).
Per l’accesso ai benefici di cui al presente Bando, gli studenti con disabilità, D.S.A. e B.E.S. devono
specificare le cause di impedimento ad usufruire dei servizi del S.I.A. ovvero la necessità di servizi non
preesistenti nell’Ateneo secondo quanto previsto successivi articoli 3 e 4 del presente Bando.
ART. 3 – Stanziamento, importo e criteri di assegnazione del sussidio straordinario
I sussidi straordinari sono erogati con riferimento all’anno accademico 2020/2021 e sono quantificati
nell’ammontare complessivo di euro 15.000 (euro quindicimila/00) secondo quanto stabilito con delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 234/20C.
L’importo dei singoli sussidi economici da erogare sarà fissato tenuto conto del numero delle domande
presentate dagli studenti con disabilità, D.S.A. e B.E.S. e non potrà essere superiore a euro 2.000,00 (euro
duemila/00) al lordo delle imposte.
Qualora, in considerazione dell’ammontare dei fondi stanziati e del numero di domande pervenute, non
sia possibile assegnare il sussidio a tutti richiedenti, sarà stilata una graduatoria che terrà conto dei seguenti
criteri:
a) gravità dell’impedimento dello studente che non consenta di usufruire di servizi specifici del S.I.A.
da effettuare attraverso la valutazione del profilo funzionale secondo l’ICF (International
classification functioning) nonché in considerazione dei parametri oggettivi quali tipologia
invalidità, percentuale invalidità, riconoscimento status ai sensi della legge 104/1992 (studenti
con disabilità) ovvero attraverso la valutazione della gravità del profilo attraverso la comorbilità
(studenti con D.S.A.) ovvero in base alla tipologia di B.E.S. (studenti con B.E.S.);
b) spese straordinarie finalizzate all’assistenza e al supporto dello studente nel percorso accademico
che gravano significativamente sul bilancio del nucleo familiare sostenute in un periodo recente
(nell’anno precedente e non oltre la data di emanazione del bando);
c) il verificarsi in un periodo recente (nell’anno precedente e non oltre la data di emanazione del
bando) di eventi straordinari che ha determinato una delle seguenti condizioni:
 grave difficoltà economica della famiglia (esempio: licenziamento di uno dei componenti il
nucleo familiare),
 modifica della situazione familiare (esempio: decesso di uno dei genitori);
 altri eventi gravi eventi che non rientrino nei precedenti punti;
d) condizioni economiche del nucleo familiare dello studente, facendo riferimento all’ISEE e
all'ISPE (attestazione in corso di validità) per le prestazioni per il diritto allo studio universitario
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ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per la contribuzione studentesca emanato con D.R.
739 del 31.07.2020 e secondo quanto specificato dal Bando di cui al successivo articolo 4.
Coloro che abbiano fruito di altri finanziamenti a qualsiasi titolo conferiti (ERSU, etc.) per l’anno
accademico di riferimento del Bando avranno titolo successivo rispetto a coloro che non ne abbiano
fruito.
ART. 4 - Presentazione istanza sussidio straordinario
L’istanza di sussidio straordinario di cui al presente bando dovrà essere redatta utilizzando l’apposito
modulo (disponibile sul sito di Ateneo nella sezione https://people.unica.it/disabilita/sussidi-economicistraordinari/ ) e trasmessa, corredata della necessaria documentazione, alla pec dell’Ateneo
(protocollo@pec.unica.it ) e per conoscenza all’indirizzo mail lmura@amm.unica.it , entro il termine
perentorio del 28 febbraio 2021 con l’indicazione dell’oggetto “Istanza sussidi economici straordinari a supporto
delle esigenze degli studenti con disabilità, D.S.A. e B.E.S. dell’Università degli Studi di Cagliari a.a. 2020/2021”. La
mancata ricezione entro i termini prescritti delle richieste e della documentazione a corredo
comporterà l’esclusione dalla valutazione da parte della Commissione di cui al successivo
articolo 5.
Nello specifico l’istanza di sussidio dovrà essere corredata oltre che della copia del documento di identità
in corso di validità del richiedente, anche la copia (con dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale
ai sensi degli artt. 19, 19 bis e 47 del D.P.R. n. 445/2000) del certificato di invalidità e/o relazione
diagnostica (esclusivamente per gli studenti con disabilità e/o DSA)
Il richiedente dovrà altresì fornire indicazione (con eventuale documentazione a corredo della istanza) in
relazione alla particolare condizione e al disagio personale per la quale viene richiesto il sussidio
straordinario ovvero in relazione alla necessità di servizi non preesistenti nell’Ateneo atti a a garantire il
prosieguo e la conclusione del percorso formativo universitario.
Il richiedente dovrà infine attestare le condizioni economiche del proprio nucleo familiare con
riferimento all’ISEE ai sensi della vigente normativa e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale
Equivalente (ISPE) per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (attestazione ISEE in corso di
validità). Nel caso in cui il nucleo familiare non possieda alcun reddito o abbia dichiarato reddito negativo,
dovranno essere dichiarati e quantificati i mezzi con cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento, pena
la mancata concessione del beneficio o la mancata attivazione del servizio.
ART. 5 – Commissione valutazione istanze
Una Commissione nominata dal Rettore esaminerà le richieste pervenute e stabilirà l’eventuale
concessione del contributo e il suo ammontare in relazione alle specifiche condizioni dello studente e
comunque nel limite previsto dal precedente art. 3. La Commissione è presieduta dal Delegato del
Rettore, da un docente con specifiche competenze, dal funzionario responsabile del SIA e da uno
studente individuato dal Consiglio degli studenti che non sia rappresentante negli organi accademici.
ART. 6 - Erogazione del beneficio, controlli, sanzioni
La liquidazione del sussidio economico straordinario sarà disposta mediante accredito su conto corrente
con il codice IBAN comunicato all’Università tramite inserimento nell’area personale dei servizi online
agli studenti. L’importo sarà erogato secondo le vigenti disposizioni, al netto delle imposte.
Gli uffici procederanno in qualsiasi momento alla verifica delle dichiarazioni prodotte dagli studenti, sulla
base dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. Nel caso in cui risulti che sono state presentate dichiarazioni non
veritiere, il richiedente decadrà dal beneficio eventualmente conseguito e perderà il diritto ad ottenere
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altre erogazioni fatte salve le eventuali sanzioni penali (artt. 75, 76 D.P.R. 445/2000) oltre a ulteriori
provvedimenti e azioni previsti dalla normativa vigente.
ART. 7 - Trattamento dei dati personali
L’Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in
materia di protezione dei dati personali D.lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e
delle libertà fondamentali della persona. L’informativa sul trattamento dati per la categoria Studenti è
pubblicata sul sito ed è consultabile al seguente link: https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page
ART. 8 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile della procedura
selettiva di cui al presente bando è la dott.ssa Laura Raimonda Mura Responsabile del S.I.A. Servizi per
l’Inclusione e l’Apprendimento.
ART. 9 - Pubblicazione
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Università degli Studi di Cagliari nella sezione
relativa
ai
Servizi
per
l’Inclusione
e
l’Apprendimento
all’indirizzo
https://people.unica.it/disabilita/sussidi-economici-straordinari/.

Visto il Direttore Generale
IL RETTORE
Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale
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