Basilicata: contributi per l’acquisto di dispositivi informatici per favorire la
didattica a distanza
DATA APERTURA
22 Jul 2021

DATA CHIUSURA
30 Aug 2021

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Regionale

€ 500 000

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per la concessione di contributi agli studenti delle Università con sede didattica in Basilicata per l’acquisto di
dispositivi informatici, per favorire la didattica a distanza.
Aggiornamento: Esiti di valutazione istanze pervenute - DT n. 44 del 19.11.2021

La Regione Basilicata si prefigge l’obiettivo generale di investire nell’istruzione attraverso un contributo economico per
l’acquisto di strumentazione informatica, allo scopo di favorire l’accesso da remoto alle attività didattiche del proprio Ateneo.
L’obiettivo primario che si persegue è quello di garantire agli studenti meno abbienti, nel rispetto dei principi di
pari opportunità e non discriminazione, l’accesso generalizzato alla didattica digitale.

Soggetti beneficiari
Studenti residenti in Basilicata regolarmente iscritti nell’A.A. 2020/2021 ad Università con sede didattica in Basilicata
oppure
essere pre-immatricolati per l’anno accademico 2021/2022 ad un corso di laurea triennale o a ciclo unico ad Università
con sede didattica in Basilicata o a corsi AFAM con sede didattica in Basilicata
essere in possesso di un ISEE, per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in corso di validità, non
superiore a € 35.000,00. Per gli studenti italiani o stranieri con redditi all’estero è considerato indispensabile il possesso
dell’ISEE parificato non superiore a € 35.000,00

Interventi ammissibili
Interventi destinati all’acquisto di dispositivi informatici con le seguenti caratteristiche tecniche minime:
Computer portatili
Dimensione Display: non inferiore a 14 pollici;
Processore tipo Intel Core i3/10xxxx (almeno 2020) o un processore AMD ryzen 3300x o equivalente con anno
di produzione almeno 2020
Memoria RAM: almeno 8 GB;
Disco fisso SSD o M.2 NVMe da almeno 512 GB
Porte: almeno 1 porta USB 3.0 o Type-C, connettore video per monitor esterno
Webcam e microfono integrato o off board compatibili
Connettività: Wi-Fi ac o superiore , Bluetooth 4.0;
tastiera formato QWERTY

Entità del contributo
Il contributo massimo erogabile è pari ad € 600.
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Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili sono pari a € 500.000.

Termini di scadenza
Le domande di contributo devono essere trasmesse a partire dalle ore 9.00 del 22 luglio 2021 fino alle ore 12.00 del 30
agosto 2021.

PUBBLICATO
24 Jul 2021

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

ORGANIZZAZIONE
Privato

FINALITA'
Formazione, Inclusione social

SETTORI
Cultura, Sociale

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europa, Italy, Basilicata

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo
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