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Decreto n.4193 IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” emanato con D.R. n. 

3177 del 30 settembre 2021 e rettificato con DR 3235 del 4 ottobre 2021. In 

vigore dal 30 ottobre 2021;  

VISTO il D.P.C.M. del 9/4/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2/7/2001, n. 

172 recante “disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi 

universitari” a norma dell’art. 4 della Legge n. 390 del 2/12/1991”; 

VISTO  il D. Lgs. 29/3/2012 n. 68 recante “revisione della normativa di principio in 

materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente 

riconosciuti, in attuazione della  delega prevista dall’art. 5, comma 1, lettere 

a), secondo periodo, e d, della L. 30/12/2020, n. 240, e secondo i principi e i 

criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6” 

VISTA legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 ed in particolar modo l’art. 1, 

commi 526 e 527;  

VISTA la nota MUR prot. n. 22958 del 29 luglio 2021 concernente il contributo per le 

spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede;  

VISTO  il Decreto MUR-MEF prot. n.1013 del 30/7/2021 “contributo per le spese di 

locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede” riguardante gli 

adempimenti attuativi per l’emanazione dei relativi Avvisi da parte degli Atenei 

statali; 

VISTO                      il D.R. n.3140 del 23 settembre 2021 con il quale è stato emanato il bando   
                                 per l’assegnazione di un contributo per le spese di locazione abitativa  
                                 sostenute dagli studenti fuori sede ai sensi dell’art. 1 comma 526 e 527, della  
                                 Legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020; 

https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/DR%203177-2021_Modifica_Statuto.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/DR%203177-2021_Modifica_Statuto.pdf
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CONSIDERATO che sono pervenute n. 374 istanze di partecipazione sulla piattaforma 

informatica Pica; 

VISTE le verifiche effettuate dallo Staff Data Engineering in merito alla regolare 

iscrizione all’anno accademico 2020/2021 nonché  al valore ISEEU 

dichiarato, degli studenti che hanno presentato istanza, comunicate con mail 

del 15/11/2021;  

VISTA la nota pec pervenuta in data 19/11/2021 da parte dell’ Adisu Puglia alla 

quale sono allegati gli elenchi dei beneficiari del contributo straordinario di 

locazione erogato dal predetto Ente per l’a.a. 2020/2021 nonché dei 

beneficiari di alloggio per lo stesso anno accademico; 

 

1) E’ approvato l’elenco degli idonei (All.A) al Bando per l’assegnazione di un contributo per 
le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede ai sensi dell’art. 1 comma 
526 e 527, della Legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020. 

      Al presente provvedimento è allegato, altresì, l’elenco dei candidati (all. B) considerati    
“esclusi” per le motivazioni in esso esplicitate. 

2) Il Ministero dell’Università e della Ricerca provvederà con Decreto Direttoriale ad 
individuare l’importo procapite del contributo da riconoscere agli studenti idonei in rapporto 
alle risorse disponibili e al numero complessivo degli aventi diritto comunicati dai diversi 
Atenei, assegnando ad ogni singola Università la quota parte delle risorse. 

 
 
Il presente decreto con gli allegati elenchi, che ne costituiscono parte integrante, sarà pubblicato 
sull’Albo online e al seguente link https://www.uniba.it/studenti/contributi/contributi-per-alloggio, 
attraverso idonei accorgimenti (omissis) volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di 
conoscibilità delle informazioni, e  vale quale comunicazione agli interessati dell’esito della 

domanda. 
 
 

Bari, 26/11/2021                                                                                        F.TO IL PRO RETTORE 

                                                                                                                      Anna Maria Candela 

https://www.uniba.it/studenti/contributi/contributi-per-alloggio

