
 
 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI 
PERSONAL COMPUTER PORTATILI AGLI STUDENTI ISCRITTI PRESSO L’UNIVERSITA’ 
DELLA VALLE D’AOSTA – UNIVERSITE DE LA VALLEE D’AOSTE NELL’ANNO 
ACCADEMICO 2020/2021.  

 
 
 
 
Art. 1 

Bando di concorso 
 

É indetto un concorso finalizzato all’assegnazione in comodato d’uso gratuito di n. 6 personal computer 
a studenti regolarmente iscritti, per l’anno accademico 2020/2021, presso l’Università della Valle d’Aosta 
– Université de la Vallée d’Aoste. 
 
 

Art. 2 
Caratteristiche 

 
I personal computer, di proprietà dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste e 
concessi in comodato d’uso gratuito, presentano le seguenti caratteristiche: 
 

Descrizione prodotto HP 340S G7 - 14” – Core i7 1065G7 – 16 GB RAM –  
512 GB SSD – italiana 

Tipo prodotto Notebook 

Sistema operativo Win 10 Pro Edizione a 64 bit 

Processore Intel Core i7 (10 gen) 1065G7/1.3 GHz (3.9 GHz)/ 8 MB Cache  

Memory 16 GB DDR4 (2 x 8 GB) 

Memoria 512 GB SSD – NVMe 

Schermo 14” WLED 1920 x 1080 / Full HD 

Scheda grafica Intel Iris Plus Graphics 

Dispositivo di input ClickPad 

Tastiera Italiana 

Webcam integrata Si 

Networking 802.11a/b/g/n/ac/ax.Bluetooth 5.1 

Batteria 3 celle – fino a 12 ore 

Dimenzioni (LxPxH) 32.4 cm x 22.5 cm x 1.79 cm 

Peso 1,47 kg 

 
 
 

Art. 3 
Requisiti di partecipazione 

 
Possono partecipare al concorso gli studenti regolarmente iscritti, nell’anno accademico 2020/2021, ai 
corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale presso l’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste o coloro per i quali è disposto d’ufficio il rinvio dell’iscrizione relativo 
all’anno accademico 2019/2020. 

 
 



Art. 4 
Formazione della graduatoria 

 
La graduatoria per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito del personal computer portatile viene 
formulata, in ordine crescente, sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. In caso di parità (medesimo valore dell’ISEE 
per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o mancata indicazione del valore dello 
stesso), precede lo studente più giovane di età. 
 
 

Art. 5 
Domanda di partecipazione 

 
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente in modalità online 
compilando il modulo reperibile alla seguente pagina web entro e non oltre le ore 12.00 del 30 aprile 
2021. Per l’accesso al modulo è richiesto l’inserimento delle credenziali di accesso ai servizi online 
dell’Ateneo (indirizzo mail univda e password). 
L’Ateneo provvederà ad inviare all’indirizzo di posta elettronica semplice del mittente conferma 
dell’avvenuta ricezione della domanda entro i tre giorni lavorativi successivi. 

 
 

Art. 6 
Graduatoria 

 
La graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale e pubblicata sul sito internet di 
Ateneo a partire dal 12 maggio 2021.  

 
 

Art. 7 
Contratto 

 
Successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva l’Ufficio competente della Direzione 
generale di Ateneo procede alla convocazione degli studenti assegnatari per la stipula dei contratti.  
Gli studenti convocati devono dichiarare entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, 
pena la decadenza, di voler accettare in comodato d’uso l’assegnazione del personal computer.   
In caso di rinuncia all’assegnazione o di restituzione a seguito di chiusura carriera i personal computer 
possono essere assegnati agli studenti utilmente collocati in graduatoria. 

 
 

Art. 8 
Trattamento dei dati personali 

 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati), anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento in oggetto.  
Il titolare del trattamento è l’Università della Valle d’Aosta. Il responsabile della protezione dei dati 
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste è contattabile ai seguenti indirizzi: 
email: rdp@univda.it – PEC: protocollo@pec.univda.it con una comunicazione avente ad oggetto: 
“All’attenzione del DPO dell’Università della Valle d’Aosta”. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=89ENPlAOXUeY4w5VzKNISauzqijeT_lGlV5mbgSukNtUOEVZWEYyVDNRMTlNS0hSNlNMOVY1Vkw4NCQlQCN0PWcu


 
 

Art. 9 
Ulteriori informazioni 

 
Per ulteriori informazioni si invita a contattare l’ufficio Diritto allo studio e Segreterie studenti all’indirizzo 
mail diritto-studio@univda.it. 

 
 

Art. 10 
Responsabile del procedimento 

 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è il 
Dott. Stefano Borlini della Direzione Generale di Ateneo. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Lucia RAVAGLI CERONI 

(firmato digitalmente)  

mailto:diritto-studio@univda.it

