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                                                                                    Decreto n. 983 (Prot. n. 134517) 
                                                                                     

     Anno 2020 
 

 

Il Rettore 
 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 294 del 14 luglio 2020 recante “Fondi per le esigenze 

emergenziali” ove si prevede l’acquisto da parte delle Istituzioni universitarie 

di dispositivi digitali a favore degli studenti; 

TENUTO CONTO che il citato decreto prevede che gli studenti beneficiari siano 

individuati secondo criteri finalizzati a contenere il fenomeno del “divario 

digitale”; 

CONSIDERATO che le condizioni di disagio digitale sono in grado di compromettere 

la prosecuzione degli studi universitari o comunque di incidere 

negativamente sul percorso di studi degli studenti; 

VALUTATO di dover individuare alcune azioni finalizzate a ridurre tale ostacolo per 

sostenere la più ampia inclusione digitale in Ateneo fra gli studenti e favorire 

parità di condizioni in termini di accessibilità ai servizi; 

VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 20700) del 30 

novembre 2018 e in particolare l’articolo 49; 

VISTO il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 

(prot. 54322) del 21 marzo 2019;  

 
 

DECRETA  
 
è emanato un Bando per la distribuzione di n. 450 schede SIM dati a favore di 
studenti immatricolati all’Anno Accademico 2020/2021. Gli studenti potranno 
ricevere anche un Router LTE o un Tablet. 
 
 



 

 

 

 

 

 

2 

 

 
 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità 

L’Università degli Studi di Firenze nell’ambito delle azioni finalizzate a potenziare la 

digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti, al fine di offrire sostegno a 

coloro che si trovano in difficoltà a causa del divario digitale, intende distribuire agli 

studenti immatricolati all’anno accademico 2020/2021 n. 450 Schede SIM dati da 

100GB/mese. 

Lo studente potrà scegliere di ricevere, insieme alla Scheda SIM dati, un Router LTE 

o in alternativa un Tablet, in base alla disponibilità dei dispositivi. 

Tutti i prodotti saranno offerti per la durata di due anni. 

 
 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione al bando 

Per poter presentare domanda al presente bando è necessario, alla data di scadenza 
del medesimo, essere immatricolato per l’anno accademico 2020/2021 ad un Corso 
di Laurea, di Laurea magistrale o di Laurea magistrale a ciclo unico dell’Università 
degli Studi di Firenze ed essere in regola con le tasse. 

 

 

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda   

Gli studenti che intendono concorrere devono presentare la domanda entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, attraverso il portale gestione 
carriere studenti alla pagina: 

https://studenti.unifi.it/auth/Logon.do?EnableRwd=1 - nella sezione del menu 
riservata ai “Bandi”. 

Nella domanda lo studente potrà esprimere preferenza per ricevere, insieme alla 
Scheda SIM dati da 100GB/mese, un Router LTE o in alternativa un Tablet, che 
saranno distribuiti in base alla disponibilità dei dispositivi e secondo la graduatoria. 

 

 

Art. 4 – Commissione e criteri per la formulazione della graduatoria 

Verrà nominata dal Rettore, ai sensi della vigente normativa, una apposita 
Commissione che si occuperà della formulazione di una graduatoria secondo i 
seguenti criteri: 

 

https://studenti.unifi.it/auth/Logon.do?EnableRwd=1
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a- Dichiarazione motivata del candidato di difficoltà di connettività Internet; 
b- Voto di maturità (per gli studenti immatricolati ad un Corso di Laurea o di 

Laurea magistrale a ciclo unico) o voto di Laurea triennale (per gli studenti 
immatricolati ad un Corso di Laurea magistrale).  
Tale voto verrà normalizzato al sistema di valutazione delle maturità italiane 
secondo le seguenti modalità: 
 

• Valutazioni su scala numerica si fa riferimento alla formula 

𝑉𝑜𝑡𝑜 =
𝑉 − 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
∗ (40) + 60 

 
V= Voto da convertire 
Vmin=Voto minimo per la sufficienza nella scuola/università 
italiana/straniera di provenienza 
Vmax=Voto massimo nella scuola/università italiana/straniera di 
provenienza 

 

• Per le valutazioni su scala qualitativa si fa riferimento alla seguente 
scala di conversione: 
 

Valutazioni da 
convertire 

Voto 
italiano 

A +100 

B 90 

C 80 

D 70 

E 60 

 

• Nel caso in cui il titolo sia stato rilasciato senza voto finale, verrà 
considerato il voto minimo, equivalente a 60/100. 
 

c- Dichiarazione ISEE 2020 per prestazioni agevolate di diritto allo studio 
universitario. 
 

In caso di pari merito precede lo studente con minore età. 

La graduatoria è predisposta tenuto conto delle preferenze espresse dal candidato 
nei limiti dei dispositivi disponibili. 
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Art. 5 – Modalità di assegnazione 

La dotazione dei dispositivi previsti all’articolo 1 è riconosciuta con Decreto del 
Rettore. 

I dispositivi saranno distribuiti attraverso la formula del comodato d’uso gratuito. 

L’Università degli Studi di Firenze comunicherà per email ai candidati vincitori l’esito 
della selezione e le modalità ed i tempi per l’assegnazione, all’indirizzo email 
istituzionale (nome.cognome@stud.unifi.it). 

Qualora il dispositivo non sia stato ritirato dall’assegnatario entro il termine previsto 
nella comunicazione, si procederà a scorrere la graduatoria. 

Incorre in revoca dell’assegnazione chi si trasferisce verso altro Ateneo o rinuncia 
agli studi nel corso dell’a.a. 2020/2021; in tale caso lo studente dovrà dare 
tempestiva comunicazione alla mail: iniziativestudentesche@unifi.it.  

L’Università degli Studi di Firenze si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni presentate. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R n. 445 del 28 
dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio. 

 

 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), 
l’Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a 
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati.  

Tutti i dati forniti sono trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla 
selezione e all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti.  

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Massimo Benedetti, 
Dirigente dell’Area Affari Generali e Legali, Firenze, Via G. La Pira n. 4, tel. 
0552757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it. 

 

 

Art.7 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni del 
Regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il Responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Maria Orfeo – Dirigente Area Servizi alla Didattica – 
Piazza San Marco 4, 50121 Firenze; email: iniziativestudentesche@unifi.it. 

mailto:nome.cognome@stud.unifi.it
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Art. 8 – Norma finale 

Il bando sarà pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Ateneo e pubblicato sul sito di Ateneo. 

 

 

Firenze, 16/09/2020 

                                                                                              IL RETTORE 

                                                                                                     F.to Prof. Luigi Dei  


