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Oggetto: Approvazione avviso relativo all'assegnazione di 1.420 dispositivi modem, in comodato 
d'uso perpetuo, per consentire agli studenti l’accesso da remoto alle banche dati, alle risorse 
bibliografiche nonché alla didattica a distanza – a.a. 2020/2021 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  l’art. 1 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 
marzo 2020, n. 13, e l’art. 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con 
modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35, concernenti la sospensione della 
frequenza delle attività di formazione superiore, compresa quella universitaria, con 
possibilità di svolgere le attività formative a distanza; 

 
VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27, che ha istituito il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema 
dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e 
degli enti di ricerca" con una dotazione pari a 50 milioni di euro, poi incrementato 
per l’anno 2020 di 62 milioni di euro dall'art. 236, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, 
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

 
VISTO  il decreto ministeriale n. 294 del 14 luglio 2020 “Fondo per le esigenze emergenziali 

del sistema dell’università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e 
coreutica e degli enti di ricerca”; 

 
CONSIDERATA l’assegnazione ministeriale pari a Euro 182.976, 00 attribuiti all’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale; 
 
ATTESA  la necessità di intraprendere iniziative a sostegno degli studenti attraverso 

l’acquisto di dispositivi digitali per consentire l’accesso da remoto alle banche dati, 
alle risorse bibliografiche nonché alla didattica a distanza; 

 
DATTO ATTO della volontà dell’ateneo di utilizzare i fondi ministeriali di cui sopra per l'acquisto di 

dispositivi modem da destinare agli studenti appartenenti, per l’a.a. 2020/2021, alla 
no-tax area come prevista dalla legge 232/2016, art. 1 commi 252 e seguenti e dal D. 
M. 234 del 26/06/2020, secondo criteri di merito; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.11/2020/7 del 04/09/2020 in materia 

di Autorizzazione adesione alla convenzione "Telefonia Mobile 7" – lotto unico CIG 
6930022311, che prevede, tra l’altro, l’emanazione di un apposito bando, al quale è 



 

demandata la definizione di criteri di merito per l’assegnazione dei citati dispositivi 
digitali; 

 
RITENUTO OPPORTUNO concedere i predetti dispositivi in comodato d’uso perpetuo agli studenti; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
VISTO  il Dlgs 68/2012 Riforma del diritto allo studio universitario; 
 
VISTA  la disponibilità di budget inserita nelle UBP: AIVsrpEMERGENZA_SICUREZZA_COVID, 

AILsqsSISTEMI_INFORMATICI; 
 

VALUTATO  ogni opportuno elemento 
 

DECRETA 
 

1. di approvare, nel testo sottoriportato, l’avviso relativo all'assegnazione di 1.420 dispositivi 
modem, dotati di scheda Sim, in comodato d'uso perpetuo per consentire agli studenti 
l’accesso da remoto alle banche dati, alle risorse bibliografiche nonché alla didattica a 
distanza – a.a. 2020/2021: 

 

Avviso relativo all'assegnazione di 1.420 dispositivi modem, in comodato d'uso perpetuo, per 
consentire agli studenti l’accesso da remoto alle banche dati, alle risorse bibliografiche nonché 
alla didattica a distanza – a.a. 2020/2021 

Inizio presentazione domande: 15/2/2020, h 16 

         Termine presentazione domande: 25/2/2020, h 12 

 
Art. 1 – Oggetto dell’avviso 
Il presente avviso disciplina le modalità di assegnazione di 1420 Modem 4G Alcatel, dotati di SIM, 
in comodato d'uso perpetuo, a studenti dell’Università del Piemonte Orientale che ne siano 
sprovvisti, al fine di consentire l’accesso da remoto alle banche dati, alle risorse bibliografiche 
nonché alla didattica a distanza. 

Agli studenti beneficiari verrà consegnata anche una SIM 60Gb/mese, valida fino al 15/12/2021. 

La consegna dei dispositivi verrà effettuata presso le segreterie studenti di riferimento, nelle città 
di Alessandria, Novara e Vercelli. 

Ai beneficiari verranno fornite le istruzioni operative relative alla consegna dei predetti dispositivi.  

La Sim è valida fino al 15/12/2021. L’attivazione è gestita dall’Università; ai vincitori verrà 
consegnata via mail la lettera con le istruzioni per l’attivazione. Al termine del periodo di validità la 
SIM andrà a scadenza, invece il modem 4G Alcatel resterà in comodato d’uso perpetuo allo 
studente. 

 



 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda per l’assegnazione di dispositivo modem gli studenti dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” che, nell’a.a. 2020/2021, siano iscritti, in 
regola con la contribuzione studentesca alla data di presentazione della domanda, al primo anno 
e successivi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico. 
 
Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda 
Gli studenti interessati dovranno compilare la domanda online di partecipazione alla procedura 
disponibile al seguente link https://forms.gle/PG23TQrTmLbTey2z8 entro il termine perentorio 
del 25/2/2021, h 12. 
 
Le candidature che perverranno oltre le ore 12 del termine sopra indicato saranno escluse dalla 
procedura. 
 
Nella domanda i candidati dovranno indicare, oltre ai propri dati anagrafici, il numero di matricola, 
il corso di studio a cui sono iscritti, il voto di diploma (per le matricole), il voto di laurea triennale 
(per iscritti al I anno di laurea magistrale), o i cfu acquisiti e fiscalizzati alla data del 10/08/2020 
(per gli iscritti ad anni successivi al I). 
 
Art. 4 – Criteri per la formazione della graduatoria 
La Commissione, appositamente individuata in seno all’ufficio competente, provvederà a verificare 
le candidature pervenute entro i termini e ad effettuare la valutazione degli studenti richiedenti 
l’assegnazione dei dispositivi modem. 
 
La Commissione redigerà la graduatoria in base ai parametri di merito sottoriportati. A parità di 
punteggio, si terrà conto del valore ISEE 2020 più basso e, qualora dovesse verificarsi un’ulteriore 
situazione di parità, verrà data priorità al candidato con minore età anagrafica.  
 
Il punteggio massimo per la formulazione della graduatoria, pari a 60 punti, sarà determinato in 
base ai seguenti parametri di reddito e merito: 
 
A – ISEE 2020 (max 10 punti) 
 
0 <ISEE ≤ 10000 €     punti 10 
10001 € < ISEE ≤ 20000 €    punti 8 
20001 € < ISEE ≤ 40000 €   punti 6 
40001 € < ISEE ≤ 60000 €    punti 4 
60001 € < ISEE ≤ 90000 €                      punti 2 
ISEE Superiore a 90.000 €   punti 0 
 
B - Per iscritti al I anno di laurea triennale o laurea magistrale a ciclo unico (max 50 punti):  
 
 - voto diploma secondaria da 60 a 75  punti 15 
 - voto diploma secondaria da 76 a 89  punti 25 
 - voto diploma secondaria da 90 a 95  punti 35 

- voto diploma secondaria da 96 a 100  punti 50 
 

https://forms.gle/PG23TQrTmLbTey2z8


 

B 1 -Per iscritti ad anni successivi al I dei corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea 
magistrale a Ciclo Unico (max 50 punti):  
X : 50 = N° CFU acquisiti1 : N° CFU piano studi anni accademici precedenti 
 
B 2- Per gli iscritti al I anno dei Corsi di Laurea Magistrale: 

- voto laurea da 66 a 78   punti 15 
 - voto laurea da 79 a 89   punti 25 
 - voto laurea da 90 a 99   punti 35 

- voto laurea da 100 a 110   punti 50 
 

Art. 5 – Accettazione del dispositivo e stipula del contratto di comodato d’uso 
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata, entro il 5/3/2021, sul sito di Ateneo al seguente 

link: https://www.uniupo.it/it/servizi/borse-di-studio-e-agevolazioni/borse-di-studio. 
Gli studenti idonei, in posizione utile, riceveranno comunicazione, a mezzo mail 

istituzionale, dall’ufficio per accettare l’assegnazione. Non si procederà alla consegna per delega. 
All'atto della consegna lo studente dovrà sottoscrivere un modulo di accettazione del 

comodato d'uso. Non si procederà alla consegna del dispositivo nel caso in cui lo studente, tra il 
momento di approvazione della graduatoria e quello della consegna del dispositivo, venga a 
trovarsi in una delle seguenti condizioni: 
- conseguimento del titolo;  
- rinuncia agli studi;  
- trasferimento presso altro Ateneo.  
 
Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
 Le Informazioni relative al trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo n. 
101/2018) sono riportate nell’Allegato A al presente avviso. 
 

Visto  
Il Responsabile del Procedimento 
(Dott.ssa Marina Merlo) 
 
              Visto 

Il Dirigente   
(Dott.ssa Elisabetta Zemignani) 

                   IL DIRETTORE GENERALE 
  (prof. Andrea Turolla) 

                                            
1 Si intende il numero dei CFU maturati dall’inizio della carriera universitaria fino al 10.08.2020. In caso di esami 
integrati, devono risultare conseguiti e convalidati entro il 10 agosto 2020 i crediti relativi a tutte le prove parziali che 
costituiscono ciascun esame integrato. 
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ALLEGATO A 
 
INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 COME 
MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 101/2018) 

PREMESSA 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 
101/2018 (“Codice Privacy”), l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (“l’Ente”) La 
informa riguardo al trattamento dei Suoi dati personali in relazione alla partecipazione alla presente selezione. 
I dati sono trattati in osservanza ai principi di liceità, correttezza e trasparenza in modo tale da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. Resta ferma l’osservanza da parte dell’Ente della vigente normativa in materia di 
trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti. 
 

DEFINIZIONI 
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(“interessato”).  
Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. 
Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 
che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 
Responsabile per la protezione dei dati: il soggetto incaricato dal titolare del trattamento di fornire 
consulenza in merito agli obblighi derivanti dalle norme relative alla protezione dei dati, nonché di sorvegliare 
l’osservanza di tali norme e delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati 
personali. 
Destinatari: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve 
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. 
Dati sensibili/particolari: i dati riguardanti l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona. 
Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, 
dal responsabile o dalle persone autorizzate, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione, consultazione o mediante interconnessione. 
Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
 

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento: l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” è il titolare del 
trattamento dei Suoi dati personali. I dati di contatto del titolare del trattamento sono - Rettorato, Via Duomo, 
6 - 13100 Vercelli – telefono 0161/261535.  
Responsabile per la protezione dei dati 
Il responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato all’indirizzo mail dpo@uniupo.it 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

mailto:dpo@uniupo.it


 

Finalità istituzionali: i dati personali dei candidati saranno trattati ai fini della partecipazione alla 
selezione e dunque per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi ed in conformità dell’art. 2-
ter del Codice Privacy. I dati richiesti sono quelli necessari ai fini della partecipazione come indicato nel bando. 
Non sono richiesti dati sensibili/particolari se non per espressa previsione normativa. In tal caso il trattamento 
è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi ed in conformità dell’art. 2-sexies del Codice 
Privacy. Il conferimento dei dati è indispensabile per partecipare alla selezione.  
Finalità di legge: i dati personali dei candidati saranno inoltre trattati per adempiere agli obblighi di legge cui è 
soggetto il titolare del trattamento (art. 6. 1. c del Regolamento). Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
adempiere a specifici obblighi di legge e pertanto è indispensabile per partecipare alla selezione.  
 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Università o in base a specifici obblighi di legge i dati 
personali dei candidati saranno accessibili alle seguenti categorie di soggetti: 
-  soggetti autorizzati (ex art. 29 Regolamento) quali personale amministrativo e tutti coloro che nell’ambito 
delle proprie mansioni e per il raggiungimento della finalità del trattamento dovessero avere la necessità di 
accedere ai dati; 
- soggetti nominati responsabili del trattamento (ex art. 28 Regolamento) o titolari autonomi quali 
consorzio interuniversitario CINECA, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, altri enti, al fine 
della verifica della veridicità dei dati trasmessi. I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici in 
ottemperanza a specifici obblighi di legge.  
 

TRASFERIMENTO DI DATI DALL’ESTERO 
I dati personali dei candidati non saranno trasferiti all’estero.  
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati necessari per partecipazione alla selezione saranno conservati per un periodo di dieci anni; peraltro i dati 
personali contenuti in atti e provvedimenti afferenti la procedura di concorso saranno conservati in base alle 
disposizioni di legge. I dati obbligatori per legge verranno conservati dal periodo previsto dalla specifica 
normativa. 

DIRITTI 
A. ELENCO DEI DIRITTI 
Lei gode dei seguenti diritti, di seguito elencati: 
Diritto di accesso ai dati personali 
Diritto di rettifica 
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. “Diritto all’oblio”) 
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati 
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati 
Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento 
In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo restando la liceità 
del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. 
B. ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Lei puoi fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del trattamento e del 
responsabile per la protezione dei dati.  
In relazione ad un trattamento che Lei ritiene non conforme alla normativa, Lei può proporre reclamo alla 
competente autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali. 
In alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente 
lavora oppure nel luogo ove si sia verificata la presunta violazione 
 



 

 
 

2. di pubblicare il predetto bando sul sito di Ateneo inviando apposita comunicazione, 
mediante mail istituzionale, a tutti gli studenti. 
 

3. Di individuare come Responsabile del Procedimento la dott.ssa Marina Merlo, 
Responsabile del Settore Didattica e Servizi agli Studenti. 
 
 
Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 
82/2005. 

 
 
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

(Dott.ssa Marina Merlo) 
 

VISTO DEL DIRIGENTE 
Il Dirigente   

(Dott.ssa Elisabetta Zemignani) 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
        (Prof. Andrea TUROLLA) 
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