
 

 

 

 

  

  

 

REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA 
DESTINATA A STUDENTI CON DISABILITA’ E/O DSA 

(Emanato con D.R. n. 656 del 26.02.2021) 
 

Art. 1 
Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito di strumentazione 

informatica, di proprietà dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro da assegnare agli studenti con 

disabilità e/o DSA esclusivamente per finalità didattiche.  

 

Art. 2 
La strumentazione informatica, è assegnata su richiesta degli studenti con disabilità e/o DSA, la cui 

posizione è regolarmente censita sul sistema gestionale Esse3 mediante la sottoscrizione di un contratto 

di comodato d’uso gratuito, il cui schema è allegato al presente regolamento (All. A) di cui è parte integrante. 

  

Art. 3 

Gli studenti si impegnano a conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d’uso, nonché 

a restituirlo in buone condizioni, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso e a sostenere tutte 

le spese di riparazione eventualmente necessarie. Gli stessi si assumono ogni responsabilità civile e penale 

per l'uso e l'eventuale diversa utilizzazione della strumentazione informatica, nonché per eventuali danni 

arrecati a terzi derivanti dall'uso improprio del bene, nonché per l'uso non autorizzato da parte di terzi. 

 
Art. 4 

Nel rispetto della netiquette, gli utenti non possono creare, accedere, copiare, memorizzare, trasmettere, 

scaricare o pubblicare qualsiasi materiale che: 

- sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale; 

- sia molesto o gravemente offensivo per altre persone; 

- costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi   di licenza. 

 
Art. 5 

L’Università non si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, sottrazioni dovute 

all’incuria dello studente, che dovrà rispondere economicamente degli stessi, corrispondendo l’equivalente 

del valore d’inventario, così come nel caso di mancata restituzione del bene. 

In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto, lo studente è tenuto a darne 

comunicazione alla U.O. Provvidenze e Disabilità entro 48 ore in forma scritta, allegando contestuale lettera 

originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri, nella quale siano specificati la dinamica del fatto e 

che il bene sia di proprietà dell’Università. 

Art. 6  

La domanda di assegnazione della strumentazione informatica va presentata attraverso la piattaforma 

esse3 accedendo alla propria area riservata e cliccando su iniziative/richieste. 

In relazione al numero dei dispositivi che l’Università potrà mettere a disposizione si terrà conto del criterio 

cronologico di presentazione dell’istanza. 

 
Art. 7  

I dispositivi dovranno essere restituiti nei seguenti casi: - rinuncia agli studi - trasferimento - conseguimento 

del titolo di laurea.  

 

Art. 8 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente di riferimento e al contratto di 

comodato (All. “A”). 


