
 

 

Ripartizione Gestione Carriere e  
Servizi agli Studenti 

 

Bando per l'erogazione di misure di sostegno all'emergenza COVID-19 
Iscritti al primo anno di tutti i Corsi di Laurea 

A.A. 2020/2021 
 

Rendicontazione delle spese 
 

 In base a quanto previsto dall’art. 7 del Bando in oggetto, emanato con Decreto 

Rettorale n. 168 del 22/02/2021, si comunica a tutti gli studenti che sono in possesso dei 

requisiti richiesti per accedere alle misure di sostegno, che sarà possibile rendicontare le 

spese effettuate entro il 28 febbraio 2021 inviando comunicazione delle stesse entro il 31 

marzo p.v. a rendicontazione.contributi.2020-2021@unicampania.it, unicamente da 

indirizzo di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@studenti.unicampania.it – non 

verranno prese in considerazione richieste provenienti da indirizzi di posta elettronica 

personali).  

 Nel corpo della mail dovranno essere specificati i dati anagrafici del richiedente, 

compreso il numero di matricola, ed in allegato dovrà esserci la seguente documentazione:  

 

 Copia di un valido documento di riconoscimento; 

 Modulo di richiesta di pagamento del contributo. 

 

Si segnala che non saranno ritenute ammissibili autocertificazioni e/o scontrini fiscali generici in 

sostituzione della documentazione richiesta al punto 1) dell’art. 7 del Bando. 

 

 Si comunica, altresì, che gli studenti che rendiconteranno una spesa inferiore 

all’ammontare del contributo previsto (calcolato in base ai criteri di cui all’art. 2 del suddetto 

Bando) o che non hanno effettuato acquisti di libri universitari (attinenti al proprio corso di 

laurea) e/o device entro il 28 febbraio 2021, ma sono in possesso dei requisiti richiesti per 

accedere alle misure di sostegno, potranno usufruire di appositi voucher messi a 

disposizione dall’Ateneo.  

 A tal proposito, si segnala che le modalità di rilascio e di utilizzo dei 

voucher saranno rese note con apposito avviso, che verrà pubblicato sul sito 

web d’Ateneo, nella sezione dedicata. 

 
              F.to IL DIRIGENTE 

          Dott. Nicola DELLA VOLPE 
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