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AVVISO AGLI STUDENTI 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BONUS A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA 

SOSTENUTA DALLE MATRICOLE ISCRITTE A CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO 
UNICO DELL’UNIVERSITÀ DI CHIETI-PESCARA PER L’ACQUISTO DI PERSONAL 
COMPUTER/NOTEBOOK E SCHEDE SIM DATI. 

 

ANTICIPAZIONE SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 
AL 26/10/2020 

Si rende noto che con D.R. 1123/2020 del 1°/10/2020 la data di scadenza per la 
presentazione delle domande on line è stata anticipata dal 16 novembre al 26 
ottobre 2020; la procedura on line pertanto sarà disattivata alle ore 24:00 del 26 
ottobre 2020.   

A seguito delle numerose richieste di chiarimento relative alla presentazione delle domande al 
bando “BONUS PC/SIM Dati” si forniscono i seguenti chiarimenti: 

- Chi può partecipare al concorso? 

Il concorso è riservato agli studenti che nell’A.A. 2020/2021 si iscrivono per la prima volta a Corsi 
di Laurea (laurea triennale - laurea di 1° livello) e Laurea Magistrale a ciclo unico dell’Ateneo 
(prima immatricolazione assoluta a corsi di istruzione superiore universitaria in Italia e 

all’estero). 
 

- Quali requisiti sono richiesti per essere idonei all’assegnazione? 

a) essere regolarmente iscritti per l’a.a. 2020/2021 al primo anno dei Corsi di studio sopra indicati, 
ossia aver provveduto al pagamento della prima rata di iscrizione prima della presentazione 
della domanda di partecipazione;  

b) essere in possesso di Attestazione ISEE-U 2020 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
valida alla data di scadenza del bando non superiore a € 30.000,00 per beneficiare del bonus 
“personal computer/notebook” e non superiore a € 20.000,00 per beneficiare del bonus “scheda 
SIM DATI”. 

 
- Come si partecipa e quale documentazione è necessario procurarsi? 

a) Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione accedendo a lla apposita 
procedura on line indicata nel Bando, seguendo le istruzioni e rispondendo alle domande che il 
sistema automatico propone; 

b) per la regolarità della domanda è obbligatoria l’allegazione della fattura di acquisto del 

dispositivo digitale: la fattura (e non lo scontrino fiscale -non consentito-) deve essere intestata 

allo studente che richiede il beneficio (indipendentemente da chi effettua il pagamento) e deve 

mailto:servizio.dirittostudio@unich.it


 

 
AD1/ SOTPDSeD Area Didattica 1 – Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità  
 Responsabile: Dott.ssa Patrizia Delli Carri    -   Via dei Vestini,31 – 66100 CHIETI –   

 Tel.0871/355.6009/6075/5813 - Fax 0871/3556038- e.mail: servizio.dirittostudio@unich.it  
 

essere inserita nella procedura di domanda on line dopo averla scansionata; le domande prive 

di fattura verranno escluse dal concorso; 

c) sono ammissibili gli acquisti sostenuti - e fatturati- a partire dall'apertura delle 

immatricolazioni al nuovo anno accademico 2020/2021 e precisamente dal 4 agosto 2020, fino 

alla scadenza stabilita per la presentazione delle domande; non sono ammesse fatture di acquisto 

di data antecedente. 

- Come si ottiene il bonus PC?  

Il bando prevede l’assegnazione di bonus come parziale rimborso della spesa sostenuta dallo 

studente per l’acquisto di un PC/notebook o per l’acquisto di una SIM a coloro che risulteranno in 
posizione utile nell’elenco degli idonei (in base al valore ISEEU dal più basso al più alto) fino 
all’esaurimento dei fondi ministeriali appositamente assegnati all’Ateneo e pari a complessivi 
Euro 274.547,00. A totale utilizzazione della somma non si darà luogo ad ulteriori rimborsi . 

L’accredito del rimborso verrà effettuato sul conto corrente bancario o postale oppure sulla carta 
prepagata bancaria o postale intestati o cointestati allo studente beneficiario il cui IBAN va 
obbligatoriamente indicato in fase di immatricolazione nella propria area riservata.  

 

- Qual è l’importo del bonus PC?  

Per l’acquisto di un pc/notebook il rimborso parziale è così calcolato: 

 80% del prezzo di acquisto del dispositivo per un rimborso parziale fino a max 300,00 euro, 

per studenti con ISEE-U fino a 20.000,00 euro;  
 50% del prezzo di acquisto del dispositivo per un rimborso parziale fino a max 200,00 euro, 
per studenti con ISEE-U tra 20.000,01 e 30.000,00 euro. 

Facciamo degli esempi: 

ISEE-U fino a 20.000,00 euro: 

Esempio 1: acquisto un pc per € 500 il cui 80% è pari a € 400,00. L’Ateneo rimborsa € 300,00. 
Esempio 2: acquisto un pc per € 350,00 il cui 80% è pari a € 280. L’Ateneo rimborsa € 280,00.  
 

ISEE-U tra 20.000,01 e 30.000,00 euro: 

Esempio 3: acquisto un pc per € 500 il cui 50% è pari a € 250,00. L’Ateneo rimborsa € 200,00. 
Esempio 4: acquisto un pc per € 350,00 il cui 50% è pari a € 175. L’Ateneo rimborsa € 175,00.  

 
- Qual è l’importo del bonus SIM Dati?  

Per l’acquisto di una scheda SIM DATI il rimborso parziale è fino all’importo massimo di euro 60,00 
per studenti con ISEE-U fino a 20.000,00 euro. 
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Per esempio: se lo studente acquista una SIM di importo superiore a € 60,00 otterrà il bonus di € 
60,00. Se spenderà ad esempio € 40 riceverà un bonus di € 40. 

Tutte le altre informazioni utili per la partecipazione al concorso in epigrafe sono contenute nel 
bando pubblicato.  

Eventuali richieste relative a dubbi sulle modalità di partecipazione al concorso vanno inviate 
all'indirizzo servizio.dirittostudio@unich.it. 

Il Servizio Diritto allo Studio non fornirà chiarimenti su quesiti di diversa natura. 

La Responsabile del Settore  
                   Orientamento, Tutorato, Placement,  
                                 Diritto allo Studio e Disabilità 
         Dott.ssa Patrizia Delli Carri 
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