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DECRETO 
     
Oggetto: Approvazione della graduatoria definitiva relativa all’erogazione delle misure di sostegno 

emergenza Covid-19 per l’anno accademico 2020/2021 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università; 
 
VISTO il Codice etico dell’Università; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 
 
VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo 
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti” e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO il proprio decreto rep. n. 556/2020 del 04.11.2020, con il quale è stato emanato il bando 
per l’erogazione delle “misure di sostegno emergenza Covid-19” per l’anno accademico 2020/2021; 
 
RICHIAMATO il proprio decreto rep. n. 62/2021 del 29/01/2021 con il quale è stata approvata la 
graduatoria provvisoria degli studenti idonei al beneficio in oggetto; 
 
DATO ATTO che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria; 
 
VISTI i controlli sulle autocertificazioni rese dagli studenti svolte attraverso il programma ESSE3 e la 
banca dati ISEE/INPS e sulla documentazione fiscale allegata alla domanda di partecipazione al bando;  
 
VISTO l’Allegato A) gli atti del Servizio, nel quale sono analiticamente riportate le variazioni alla 
graduatoria provvisoria; 
 
ACCERTATA la regolarità formale; 
 
VISTA la disponibilità economica di € 250.000,00 alla voce contabile CA 06.60.01 del bilancio unico di 
Ateneo per l’esercizio 2020, al progetto DM294MURSTUDENTI; 
 

DECRETA 
 

1. È approvata la graduatoria definitiva per l’erogazione delle misure di sostegno emergenza 
Covid-19 per l’anno accademico 2020/2021, allegata al presente decreto, che costituisce 
parte integrante del presente provvedimento. 
 

2. La graduatoria in oggetto è pubblicata sul sito web dell’Università alla sezione esiti della pagina 
https://www.unibg.it/bandi/bando-lerogazione-misure-sostegno-emergenza-covid-19-
lanno-accademico-20202021; 
 

3. Tutti gli studenti e le studentesse in graduatoria risultano beneficiari del contributo; 
 

4. Come previsto dall’art. 5 del bando, l’agevolazione sarà concessa seguendo l’ordine della 
graduatoria e consisterà in: 
 
- una riduzione di contributi universitari per l’anno accademico 2020/2021 che si 

aggiungerà a quelle legate alle agevolazioni già previste dalle disposizioni amministrative 
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vigenti per il medesimo anno (es. riduzione in base all’ISEE, al merito ecc.), nel caso in cui 
lo studente non abbia ancora saldato il totale dovuto; 

- un rimborso di contributi universitari dell’anno accademico 2020/2021, il cui importo sarà 
indicato nella graduatoria, nel caso in cui lo studente avesse nel frattempo già saldato il 
totale dovuto. L’erogazione del rimborso avverrà entro 90 giorni dalla pubblicazione della 
presente graduatoria; 

- nel caso in cui l’importo dell’agevolazione sia superiore alla quota di contributi dovuta per 
l’intero anno accademico, l’importo eccedente rispetto a quanto previsto nei punti 
precedenti si configurerà come contributo e verrà erogato entro 90 giorni dalla 
pubblicazione della presente graduatoria.  Si precisa che tale importo si configura, a 
normativa vigente, quale reddito assimilato a lavoro dipendente a fronte del quale l’ateneo 
rilascerà la Certificazione Unica ai fini della dichiarazione dei redditi o dell’ISEE.  
 

5. La spesa complessiva ammonta a € 92.112,64 ed è costituita dalle seguenti voci: 
a. il totale dei contributi assegnati pari a € 70.442,78; 
b. gli oneri a carico dell’Amministrazione spettanti per una cifra stimata pari a € 5.987,64; 
c. l’importo corrispondente alle tasse non versate da parte degli studenti esonerati pari 

a € 15.682,22; 
 

6. La spesa di € 92.112,64 verrà imputata al progetto DM294MURSTUDENTI; 
7. Il presente decreto rettorale è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione 

“Albo di Ateneo”. 
 

Bergamo, 02/04/2021 
                            IL RETTORE 
     Prof. Remo Morzenti Pellegrini  
                                                                                                    
 Documento firmato digitalmente  
               ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 82/2005 
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