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Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti/ELT/AB/dm 
 
Visto il Responsabile del Procedimento: Dott. Antonio Bichiri 

 
 

LA   R E T T R I C E 
 
 

Visto  lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano Bicocca emanato con 
decreto rettorale n. 0010332/15 del 3 Marzo 2015; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante la 
“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili.” e la successiva delibera del 29 luglio 2020 recante la 
“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili.” al 15 ottobre 2020, nonché quella ulteriormente 
successiva del 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza 
al 31 gennaio 2021; 

Visto   il decreto legge 19 maggio 2020 n.34 (convertito con modificazioni 
dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), in particolare, l’art. 29, comma 1, che 
così dispone: “Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla 
diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il 
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 160 
milioni di euro per l'anno 2020”, nonché il comma 1-bis che così 
dispone: “Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al 
comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di 
immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della 
situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, 
tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per 
l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di 
locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a 
quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello 
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 
2020. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito 
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente 
comma, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al 
diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 
milioni di euro per l'anno 2020”; 
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Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 14 gennaio 
2021, n. 57, attuativo del citato art. 29, comma 1-bis, del d.l. n. 
34/2020; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4365 del 03/03/2021, con 
oggetto “DETERMINAZIONI IN ORDINE AL SOSTEGNO ALL'ACCESSO 
ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DESTINATO AGLI STUDENTI 
UNIVERSITARI FUORI SEDE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA: 
APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 
ALLE UNIVERSITÀ ED ALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DELL’ALTA 
FORMAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE”; 

Considerato 
 

che, in base all’art. 29, comma 1-bis, del d.l. n. 34/2020 e al decreto 
del Ministro dell'università e della ricerca del 14 gennaio 2021, n. 57, 
il rimborso del canone di locazione è incompatibile con “altre forme 
di sostegno al diritto allo studio” e che la predetta locuzione debba 
essere intesa come riferita a sussidi per servizi abitativi anche sotto 
forma di contributo economico/borsa di studio; 

Considerato che, in base all’art. 29, comma 1-bis, del d.l. n. 34/2020 e al decreto 
del Ministro dell'università e della ricerca del 14 gennaio 2021, n. 57, 
le risorse sono destinate alle locazioni di immobili abitativi degli 
studenti “residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato 
l'immobile locato” sotto forma di rimborso del canone dei contratti di 
locazione stipulati, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per 
l'anno 2020; 

Considerato che, in base al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 
14 gennaio 2021, n. 57, è necessario implementare un meccanismo di 
rimborso che tenga nel dovuto conto, da un lato, della presenza di un 
preciso tetto spesa ma, dall’altro, anche dell’esigenza di erogare il 
rimborso, fino a concorrenza delle somme disponibili, a tutti gli aventi 
diritto che facciano richiesta del rimborso del canone versato durante 
tutto il periodo dello stato di emergenza nell’anno 2020; 

Considerato che l’art. 29, comma 1-bis, del d.l. n. 34/2020 fa riferimento alle 
locazioni di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

Considerato che, come riportato nel decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca del 14 gennaio 2021, n. 57, la quota del fondo destinata alla 
Regione Lombardia, in base alla ripartizione operata nel decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) 12 agosto 2020, n. 
343, è pari a 3.243.514,50 euro, e che la ripartizione tra le varie 
Università/Enti per il Diritto allo Studio lombardi spetta a Regione 
Lombardia; 

Considerato che, come determinato nel decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca del 14 gennaio 2021, n. 57, “il fabbisogno è costituito 
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dall’ammontare complessivo delle somme, relative ai canoni di 
locazione di cui al comma 1 bis dell’art. 29 del d.l. n. 34/2020 
corrisposti nell’anno 2020, dagli studenti iscritti presso atenei o altre 
istituzioni dell’alta formazione pubblici, durante il periodo dello stato 
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, 
ammesse al rimborso da parte degli Enti regionali DSU a seguito dei 
controlli sulle istanze di rimborso presentate dai soggetti aventi 
diritto”. 

Considerato che, come determinato nel decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca del 14 gennaio 2021, n. 57, “gli Enti regionali DSU emettono 
entro il 1 marzo 2021 un apposito avviso che rimane aperto per un 
periodo non inferiore a 45 giorni”, e che “dovrà riportare tutte le 
disposizioni indicate dall’art. 29, commi 1 e 1-bis, del decreto legge n. 
34/2020” ed in particolare “i requisiti richiesti per accedere al 
beneficio, compreso il limite dell’indice della situazione economica 
equivalente per l’università non superiore a 15.000 euro, prevedendo 
che gli studenti possano avvalersi anche dell’ISEE corrente, nonché la 
previsione sull’incumulabilità del beneficio con “altre forme di 
sostegno al diritto allo studio” laddove per esse devono intendersi gli 
eventuali sussidi per servizi abitativi anche sotto forma di contributo 
economico/borsa di studio”. 

Considerato che, come determinato nel decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca del 14 gennaio 2021, n. 57, il suddetto avviso “dovrà 
espressamente indicare il tetto massimo di spesa individuato dal 
decreto MIT 12 agosto 2020, n.343” e “deve espressamente 
specificare che qualora, a seguito delle verifiche effettuate dagli Enti 
regionali DSU sulle istanze presentate, l’ammontare complessivo a 
livello regionale delle somme ammesse al rimborso superi il tetto di 
spesa indicato nel decreto MIT 12 agosto 2020, n. 343, in tal caso il 
rimborso da parte degli Enti regionali DSU agli aventi diritto è ridotto 
in proporzione”; 

Considerato che la già citata deliberazione di Giunta Regionale prevede le seguenti 
specifiche rispetto al decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca del 14 gennaio 2021, n. 57: 

- “sono soggetti destinatari del beneficio gli studenti fuori sede - residenti in 
un luogo sito in una provincia diversa rispetto a quello ove è ubicato 
l’immobile locato- iscritti per l’anno accademico 2018/2019, 2019/2020 o 
2020/2021”; 

- “avere un indice della situazione economica equivalente per l’università 
non superiore a 15.000,00 Euro. A tal fine, si considera l’ultimo ISEE già in 
possesso dei soggetti gestori del diritto allo studio universitario (DSU) per 
le annualità 2019 o 2020 o derivante da una nuova dichiarazione 
presentata dagli studenti”; 
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- “non essere stati beneficiari di forme di sostegno al diritto allo studio 
riferiti all’anno accademico 2019/2020 o 2020/2021, intese quali sussidi 
per servizi abitativi anche sotto forma di contributo economico/borsa di 
studio (borsa di studio DSU per studenti fuori sede)” 

- “Gli studenti richiedenti possono avvalersi anche dell’ISEE corrente ai sensi 
dell’art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 quando, pur avendo già un ISEE valido, si 
verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione 
dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel 
reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il 
nucleo familiare; oppure, ancora quando si verifica una diminuzione della 
capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%”; 
 

Considerati i tempi e le modalità, indicati dalla deliberazione di Giunta regionale 
di cui sopra, per il riparto e l’erogazione dei fondi da parte di Regione 
Lombardia; 

Ritenuto necessario approvare e pubblicare il “Bando per il sostegno all'accesso alle 
abitazioni in locazione destinato agli studenti universitari fuori sede 
nel periodo di emergenza sanitaria” che, allegato al presente decreto, 
ne costituisce parte integrante, in conformità alla suddetta 
deliberazione di Giunta regionale; 

  

Atteso che il dirigente attesta la legittimità e regolarità del provvedimento; 

 
 

D E C R E T A 
 

Per le motivazioni indicate in premessa e qui si intendono integralmente riportate 
 

1. di approvare e pubblicare il “Bando per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 
destinato agli studenti universitari fuori sede nel periodo di emergenza sanitaria” che, 
allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante; 

2. di dare mandato al dirigente dell’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti di 
pubblicare il presente decreto nelle forme di legge e di assumere tutti gli atti conseguenti.
  

 
 
 
 LA RETTRICE 
 Prof.ssa Giovanna Iannantuoni 
 (Firmato digitalmente ai sensi 
 dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005) 
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Bando per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione destinato agli studenti 

universitari fuori sede nel periodo di emergenza sanitaria 
 

Art.1 – Premessa 
1. Il presente bando è emanato in conformità al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 
del 14 gennaio 2021, n. 57 ed in conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. XI/4365 del 
03/03/2021 sui criteri di ammissione da adottare, in attesa di successivo provvedimento regionale 
di riparto delle risorse tra le varie Università/Enti per il Diritto allo Studio lombardi della quota 
assegnata a Regione Lombardia dal decreto MIT del 12 agosto 2020, n. 343. 
 

Art. 2 – Finalità 
1. Come disposto dall’art. 29, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con 
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), “Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla 
diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in 
locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 160 
milioni di euro per l'anno 2020”. 

2. Come disposto dall’art. 29, comma 1-bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con 
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), “Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui 
al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti 
fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, 
tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto 
di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto 
a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato 
dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità 
attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto 
allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020”. 

Art. 3 – Destinatari 
1. Sono soggetti destinatari del beneficio gli studenti fuori sede - residenti in un luogo sito in una 
provincia diversa rispetto a quello ove è ubicato l’immobile locato - iscritti per l’anno accademico 
2018/2019, 2019/2020 o 2020/2021 presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca durante il 
periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.  

Art. 4 – Requisiti 
1. Gli studenti che richiedono il beneficio del pagamento dei canoni di locazione di cui al comma 1-
bis dell’articolo 29 del D.L. 34/2020 corrisposti nell’anno 2020, devono soddisfare i seguenti 
requisiti: 
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- avere un indice della situazione economica equivalente per l’università non superiore a 15.000,00 
Euro. A tal fine, si considera l’ultimo ISEE già in possesso dall’Ateneo per le annualità 2019 o 2020 o 
derivante da una nuova dichiarazione presentata dagli studenti; 

- non essere stati beneficiari di forme di sostegno al diritto allo studio riferiti all’anno accademico 
2019/2020 o 2020/2021, intese quali sussidi per servizi abitativi anche sotto forma di contributo 
economico/borsa di studio (borsa di studio DSU per studenti fuori sede). 

Gli studenti richiedenti possono avvalersi anche dell’ISEE corrente ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 
159/2013 quando, pur avendo già un ISEE valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa 
ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel 
reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, 
ancora quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare 
superiore al 25%. 

Art. 5 – Incumulabilità 
1. Il rimborso del canone di locazione non è cumulabile con “altre forme di sostegno al diritto allo 
studio” laddove per esse devono intendersi gli eventuali sussidi per servizi abitativi anche sotto 
forma di contributo economico/borsa di studio. 

2. Il rimborso dei canoni di affitto relativi al periodo dal 31 gennaio 2020 al 30 settembre 2020 è 
incompatibile con la borsa di studio da fuori sede a.a. 2019/2020, mentre il rimborso dei canoni di 
affitto relativi al periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 è incompatibile con la borsa di 
studio da fuori sede a.a. 2020/2021. 

Art. 6 – Risorse 
1. Le risorse assegnate a Regione Lombardia dal decreto MIT del 12 agosto 2020, n. 343 sono pari a 
3.243.514,50 euro. 

2. L’Ateneo, a seguito dell’istruttoria e dei controlli espletati sulle istanze presentate dagli studenti 
richiedenti - entro 30 giorni dalla scadenza del Bando - provvede a trasmettere alla Regione i dati 
relativi al numero degli studenti e la determinazione del relativo fabbisogno finanziario. 

3. La Regione, entro i 15 giorni successivi, provvede ad erogare ai soggetti gestori DSU le risorse 
assegnate dal D.M. 12 agosto 2020, n. 343 al fine del rimborso dei canoni agli studenti aventi diritto. 

4. Qualora a seguito delle verifiche effettuate dai soggetti gestori DSU sulle istanze presentate, 
l’ammontare complessivo a livello regionale delle somme ammesse al rimborso superi il tetto di 
spesa spettante alla Regione indicato nel predetto D.M. n. 343/2020, l’erogazione delle risorse a 
favore dei soggetti gestori DSU è ridotto in proporzione. 

5. Le risorse disponibili saranno pertanto quelle destinate all’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
in base al riparto della quota di cui sopra tra le varie Università/Enti per il Diritto allo Studio 
lombardi, che verrà stabilito da Regione Lombardia con successiva deliberazione. 

6. Tale quota costituirà pertanto il tetto massimo di spesa per l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca. 
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7. Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dal Settore Diritto allo Studio sulle istanze presentate, 
l’ammontare complessivo delle somme ammesse al rimborso superi il tetto di spesa suindicato, il 
rimborso agli aventi diritto è ridotto in proporzione. 

Art. 7 – Rimborso 
1. L’Ateneo, entro 15 giorni dall’assegnazione delle risorse da parte della Regione, provvede al 
rimborso dei canoni di locazione agli studenti aventi diritto, sulla base delle risorse disponibili e fino 
alla concorrenza delle stesse. 

2. Verrà rispettato il termine di 60 giorni dalla scadenza del bando indicato dal decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca del 14 gennaio 2021, n. 57, per il rimborso dei canoni di locazione, 
compatibilmente con l’effettiva erogazione dei fondi da parte di Regione Lombardia. 

3. Gli importi spettanti ai beneficiari verranno erogati mediante accredito sulla Carta d’Ateneo in 
dotazione a ciascun studente (in caso di badge inattivo, su iban alternativo indicato dallo studente 
mediante l’apposita funzione “IBAN” all’interno dello “Sportello online”). 

4. Saranno comunque rimborsati solo gli effettivi pagamenti del canone e solo per il periodo di 
iscrizione attiva (fino al conseguimento del titolo di studi). 

Art. 8 – Modalità di presentazione delle richieste 
1. Le richieste di rimborso del canone di locazione potranno essere presentate a partire dal 15 marzo 
2021 fino al 14 maggio 2021. 

2. Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente mediante l’apposita funzione “Rimborso 
canone di locazione” all’interno dello “Sportello online” disponibile sul sito web di Ateneo al 
seguente link: 

https://www.unimib.it/servizi/diritto-allo-studio-tasse-150-ore 

3. Per accedere allo “Sportello online” bisogna essere in possesso delle credenziali di Ateneo. In 
mancanza occorre effettuare la registrazione su “Segreterie online” al seguente link: 

https://s3w.si.unimib.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do 

4. Gli studenti richiedenti il rimborso dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda su 
sportello online la seguente documentazione: 

a) contratto di affitto; 

b) ricevuta di registrazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; 

c) ricevute fiscali o di bonifico delle spese di affitto sostenute. 

5. Le domande incomplete della suddetta documentazione non potranno essere accolte. 

Art. 9 – Esiti e graduatorie 
1. Gli esiti verranno pubblicati su sportello online. 

2. A seguito delle verifiche effettuate dal Settore Diritto allo Studio sulle istanze presentate, verrà 
stipulata e pubblicata una prima graduatoria provvisoria entro il 31 maggio 2021, con l’indicazione 
della quota teorica massima rimborsabile a ciascun beneficiario, o i motivi di esclusione. 



 

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

 

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126, Milano 

 

Tel. +39 02 6448 1 
PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it 

www.unimib.it 

8 
 

3. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati esclusivamente tramite l’apposito modulo su 
sportello online, entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione della prima graduatoria provvisoria. 

4. Valutati i ricorsi, verrà stipulata e pubblicata una seconda graduatoria provvisoria entro il 13 
giugno 2021; tale graduatoria rappresenterà il fabbisogno definitivo che verrà inviato a Regione 
Lombardia. 

5. Successivamente all’adozione del provvedimento regionale di riparto delle risorse ed erogazione 
dei fondi, verrà pubblicata la graduatoria definitiva con l’indicazione dell’effettivo importo 
rimborsabile a ciascun beneficiario. 

 


