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AVVISO AGLI STUDENTI 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BONUS FINALIZZATI AL 
POTENZIAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DEI SERVIZI AGLI 
STUDENTI A.A. 2020/2021 MEDIANTE 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 

Si comunica agli studenti interessati che tutte le informazioni utili per la partecipazione al concorso 
in epigrafe sono contenute nel bando pubblicato.  

Il concorso è riservato agli studenti che nell’A.A. 2020/2021 si iscrivono per la pri ma volta a Corsi di 
Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico dell’Ateneo (prima immatricolazione assoluta a corsi di 
istruzione superiore universitaria).  

I bonus sono previsti con le seguenti caratteristiche: 

Per l’acquisto di un notebook l’Ateneo assicurerà il rimborso parziale delle spese sostenute nelle 
seguenti misure: 

- l’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; 

- il 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. 

Per l’acquisto di una scheda SIM DATI l’Ateneo assicurerà il rimborso della spesa sostenuta fino 
all’importo massimo di euro 60,00 per studenti con ISEE-U fino a 20.000,00 euro. 

Il rimborso sarà concesso dietro presentazione della fattura di acquisto del dispositivo digitale. 
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.  

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. 
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