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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO E LE OPPORTUNITÀ ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI TRIESTE 
BANDO PER IL POSTO ALLOGGIO A.A. 2011–2012 
APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 17/2011 DEL 30 GIUGNO 2011  
SCADENZE: 
per gli studenti confermatari:  04 agosto 2011 
per gli studenti iscritti ad anni successivi e per gli studenti comunitari iscritti ai primi anni: 26 agosto 2011  
per gli studenti extracomunitari iscritti ai primi anni: 9 settembre 2011  

 
 

ART. 1  
DESTINATARI 

Possono accedere al concorso per l’assegnazione di posti alloggio gli studenti, benché non ancora regolarmente iscritti 
all’Università degli Studi di Trieste o al Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste, in possesso dei requisiti di merito e 
di reddito specificati negli articoli 4 e 5, i quali: 
 
− si iscrivano per l’a.a. 2011/2012 ai corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale a ciclo unico, 
di laurea specialistica e di laurea magistrale, ai corsi di specializzazione (limitatamente a quelli obbligatori per 
l’esercizio delle professioni ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368) e di dottorato 
di ricerca (attivati ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4, ad eccezione degli studenti che beneficiano della 
borsa di studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224) attivati presso l’Università degli Studi di Trieste; 

− si iscrivano per l’a.a. 2011/2012 ai corsi del Triennio superiore di primo livello o ai corsi del Biennio specialistico di 
secondo livello attivati dal Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste. 

 
Non possono accedere al beneficio gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste o al Conservatorio G. Tartini già 
in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia o all’estero di livello pari o superiore al corso di studi per il quale 
viene richiesta la borsa per l’a.a. 2011/2012. Il livello del titolo di studio viene determinato dall’Università degli Studi di 
Trieste e dal Conservatorio G. Tartini. 
 
ART. 2  
DURATA DELL’AMMISSIBILITÀ AI BENEFICI 

I posti alloggio sono concessi per il conseguimento per la prima volta del titolo, per ciascun livello di studio, nei modi di 
seguito indicati: 

2.1 POST RIFORMA (corsi attivati in attuazione del DM 3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche ed 
integrazioni): 
a) corsi di laurea triennale: per un periodo di otto semestri, a partire dall’anno di prima iscrizione; 
b) corsi di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea magistrale a ciclo unico: per un periodo pari alla durata 
prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più due semestri, a partire dall’anno di prima iscrizione;  
c) corsi di laurea specialistica e di laurea magistrale: per un periodo di sei semestri a partire dall’anno di prima 
iscrizione. 
2.2 ANTE RIFORMA (corsi attivati prima dell’attuazione del DM 3 novembre 1999, n. 509) per un numero di anni pari 
alla durata legale dei corsi di studio più due, a partire dall’anno di prima iscrizione.  
2.3 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE e di DOTTORATO DI RICERCA per un periodo di tempo pari alla durata prevista 
dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall’anno di prima iscrizione. 
2.4 CORSI DEL TRIENNIO SUPERIORE DI I LIVELLO attivati dal Conservatorio di Musica “G. Tartini” per un periodo di 
otto semestri, a partire dall’anno di prima iscrizione. 
2.5 CORSI DEL BIENNIO SPECIALISTICO DI II LIVELLO attivati dal Conservatorio di Musica “G. Tartini” per un 
periodo di sei semestri, a partire dall’anno di prima iscrizione. 
 
L’anzianità universitaria verrà calcolata, ad esclusione degli studenti disabili con percentuale di invalidità non inferiore al 
66%, a partire dall’anno di prima immatricolazione, a prescindere da qualsiasi passaggio di corso e verrà azzerata, per 
una sola volta, in caso di rinuncia irrevocabile agli studi al primo anno.  
In caso di trasferimento verrà considerato il primo anno di iscrizione all’Università o altro Ente analogo di 
provenienza. 
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ART. 3 
POSTI ALLOGGIO A CONCORSO 

Nel polo universitario di Trieste sono disponibili n. 420 posti letto: n. 340 presso le Case dello Studente del 
comprensorio universitario, di cui 6 stanze per studenti con disabilità non inferiore al 66%, e n. 80 presso il comprensorio 
Urban, di cui n. 7 posti per studenti con disabilità non inferiore al 66% (3 in appartamento singolo e 4 in appartamento 
doppio, in cui può alloggiare, in alternativa, un accompagnatore dello studente disabile, secondo le tariffe indicate 
dall’Ente per gli studenti temporanei).  
A Gorizia sono disponibili n. 45 posti alloggio presso Palazzo de Bassa, di cui n. 1 posto per studenti con disabilità non 
inferiore al 66%. 
A Pordenone sono disponibili n. 3 posti presso la Casa dello studente di Pordenone. 
Il numero dei posti alloggio verrà assegnato con le proporzioni indicate nel presente bando, fermo restando che gli 
studenti con una disabilità non inferiore al 66% hanno priorità nell’assegnazione dei posti rispetto agli altri studenti, 
utilizzando le percentuali di posti riservate secondo lo Stato di appartenenza. 
Ulteriori posti alloggio saranno messi a disposizione degli studenti iscritti ai corsi interateneo tra le Università di Trieste 
di Udine e di Padova. 
È fatto espresso divieto agli studenti assegnatari di un posto alloggio presso le residenze universitarie di utilizzare 
apparecchiatura elettrica non autorizzata dall’Erdisu. 
Presso il comprensorio Urban potranno ottenere l’assegnazione, in via prioritaria, gli studenti che producano apposita 
certificazione, redatta da un presidio accreditato ai sensi della legge 4 luglio 2005 n. 123, art. 3, attestante la 
sussistenza della malattia celiaca.  

STUDENTI CONFERMATARI  
Gli studenti già assegnatari del posto alloggio per l’a.a. 2010/2011, in regola con il pagamento delle rette, che 
risultino in possesso dei requisiti del merito e del reddito di cui agli articoli 4 e 5 del presente bando e che 
partecipino al concorso, possono confermare il posto alloggio compilando l’apposita casella della domanda on line 
e presentandola entro e non oltre il 04/08/2011. 
La possibilità di riconferma è garantita solamente agli studenti che: 
a) non abbiano arrecato volontariamente danni all’appartamento durante l’a.a. 2010/2011; 
b) pur avendo arrecato danni all'appartamento per incuria durante l'anno accademico 2010/2011 abbiano risarcito 
l'Ente entro il 20/08/2011; 

c) non abbiano concesso l’alloggio in subaffitto ad altre persone o abbiano ospitato altre persone, contravvenendo 
quindi al Regolamento delle case dello studente; 

d) non abbiano ricevuto dall’ERDISU di Trieste richiami scritti durante l’a.a. 2010/2011; 
e) abbiano consentito regolarmente l’accesso agli alloggi al personale incaricato dell’Erdisu; 
Entro il 28 agosto 2011 gli studenti confermatari di posto alloggio presso le Case dello studente che siano iscritti 
alle Facoltà di Medicina e Chirurgia, di Psicologia, di Scienze della Formazione, di Lettere e Filosofia, di Architettura 
ovvero alla Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori o al Conservatorio “G. Tartini” potranno 
richiedere di essere trasferiti ad Urban. 
Nel caso in cui non vi fossero posti disponibili per tutti i richiedenti, sarà data la precedenza agli studenti con una 
percentuale di disabilità superiore al 66% iscritti ai corsi di cui sopra, successivamente sarà utilizzato il criterio della 
maggior età anagrafica. 
Allo stesso modo gli studenti già confermatari di un posto alloggio presso Urban potranno richiedere di essere 
assegnati alle Case dello studente. 

PRIMI ANNI. 
Il 3 % dei rimanenti posti sarà assegnato a studenti cittadini di Stati non appartenenti all’UE iscritti al primo anno di 
tutti i corsi, l’1% dei posti sarà assegnato a studenti cittadini di Stati non appartenenti all’UE di nazionalità italiana 
iscritti al primo anno di tutti i corsi. Gli ulteriori posti alloggio saranno assegnati a studenti cittadini di Stati appartenenti 
all’UE iscritti al primo anno di tutti i corsi.  
Eventuali posti rimasti disponibili saranno assegnati agli studenti iscritti ad anni successivi al primo. 
Non più del 20% degli studenti stranieri aventi diritto può provenire dallo stesso Paese, salvo esaurimento della 
graduatoria. 
Ad eccezione degli studenti diversamente abili e di quelli cittadini di Stati non appartenenti all’UE, saranno esclusi dai 
posti alloggio siti a Trieste gli studenti residenti nei luoghi elencati nell’allegato 1 alla voce POLO UNIVERSITARIO DI 
TRIESTE come IN SEDE e PENDOLARI. 
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Saranno esclusi dai posti alloggio siti a Gorizia, ad eccezione degli studenti diversamente abili e di quelli cittadini di Stati 
non appartenenti all’UE, gli studenti residenti nei luoghi elencati nell’allegato 1 alla voce POLO UNIVERSITARIO DI 
GORIZIA come IN SEDE e PENDOLARI. 
Saranno esclusi dai posti alloggio siti a Pordenone, ad eccezione degli studenti diversamente abili e di quelli cittadini di 
Stati non appartenenti all’UE, gli studenti residenti nei luoghi elencati nell’allegato 1 alla voce POLO UNIVERSITARIO DI 
PORDENONE come IN SEDE e PENDOLARI. 
Potranno essere assegnatari di eventuali posti rimasti disponibili all’interno degli appartamenti del comprensorio Urban 
solamente gli studenti che siano iscritti alle Facoltà di Medicina e Chirurgia, di Psicologia, di Scienze della Formazione, di 
Lettere e Filosofia, ovvero alla Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori o al Conservatorio “G. 
Tartini” seguendo l’ordine indicato nelle graduatorie. 
 
ART. 4 
REQUISITI DI MERITO  

4.1 PRIMI ANNI 
Agli studenti che si iscrivano per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, di 
laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale/specialistica, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, 
nonché dei corsi del Triennio superiore di primo livello e del Biennio Specialistico di secondo livello del Conservatorio di 
Musica “G. Tartini” di Trieste non è richiesto alcun requisito di merito al momento della presentazione della domanda. 
4.2 ANNI SUCCESSIVI 
Nel caso di passaggio da corsi ante riforma a corsi di studio del nuovo ordinamento, limitatamente all’anno accademico 
nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo, i requisiti di merito sono quelli risultanti dalla carriera del 
corso di provenienza. Per ottenere il mantenimento dei benefici lo studente, oltre al possesso dei requisiti di merito di 
cui sopra, deve essere ammesso alla frequenza dell’anno di corso per il quale sono richiesti. 
Ad eccezione del caso sopra indicato, al fine del computo del numero degli esami o crediti formativi, si considerano 
validi soltanto quelli riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da 
quello dell’anno precedente, che risultino superati e verbalizzati sugli appositi registri entro il 10 agosto 2011. A questo 
proposito l’Erdisu si attiene esclusivamente a quanto indicato sul database dell’Università, così come risulta dal 
programma Esse Tre. 
In nessun caso i crediti soprannumerari potranno essere considerati validi ai fini del raggiungimento dei 
requisiti di merito. 
Gli studenti iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea post riforma, nonché dei corsi del Triennio superiore di primo 
livello e del Biennio specialistico di secondo livello del Conservatorio, devono possedere i requisiti di merito riportati 
nella seguente tabella: 

 
Numero di crediti da acquisire entro il 10 agosto 2011 per anno 

di corso a partire dall’anno di prima immatricolazione. 
Anno accademico di prima 
immatricolazione 

2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 

Anno di iscrizione II III IV V VI  

Ulteriore 
semestre 

a) Laurea triennale 25 80 - - - 135 

b) Laurea specialistica a 
ciclo unico e Laurea magistrale a 
ciclo unico (5 anni) 

25 80 135 190  55 in più 

c) Laurea specialistica a ciclo unico 
in Medicina e Chirurgia (6 anni) 

25 80 135 190 245 55 in più 

d) Laurea specialistica 30 - - - - 80 

e) Triennio superiore di I livello 25 80 - - - 135 



Informazioni di carattere generale potranno essere richieste direttamente all’indirizzo di posta elettronica: dirittoallostudio@erdisu.trieste.it  

f) Biennio specialistico di II livello 30 - - - - 80 

g) Laurea magistrale 30 - - - - 80 

* non saranno presi in considerazione gli atti di carriera sostenuti per colmare debiti formativi. 

Per i casi di cui alle lettere d)  f) e g) il numero dei crediti richiesti è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in 
eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione. 
Gli studenti iscritti per l’a.a. 2010/2011 ad anni successivi al primo della laurea triennale e del Triennio superiore di 
primo livello del Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste, che pensino di conseguire il titolo di studio in una 
sessione dell’a.a. 2010/2011 e successivamente iscriversi alla laurea magistrale/specialistica o al Biennio specialistico 
di secondo livello del Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste, dovranno presentare tassativamente domanda 
per il posto alloggio in qualità di matricole. Qualora i predetti studenti non riescano a conseguire il titolo in una 
sessione dell’a.a. 2010/2011, dovranno darne tempestiva comunicazione all’Erdisu e, in tal caso, manterranno il 
beneficio solo se in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti per gli studenti iscritti per l’a.a. 2011/2012 ad anni 
successivi al primo.  
Gli studenti idonei o beneficiari, i quali non si iscrivano all’Università degli Studi di Trieste oppure al Conservatorio “G. 
Tartini” entro il 31 marzo 2012 saranno considerati rinunciatari del beneficio, salvo ritardi imputabili agli enti pubblici o a 
cause di forza maggiore. 
Per il conseguimento dei requisiti di merito sopra elencati lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti 
effettivamente conseguiti, un bonus  maturato sulla base dell’anno di corso frequentato, con le seguenti modalità: 
fino a 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno di corso; 
fino a 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno di corso, senza aver 
fruito della quota di bonus prevista per il secondo anno di corso; 
fino a 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni di corso successivi al primo 
senza aver fruito della quota di bonus prevista per gli anni di corso precedenti. 
Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota di bonus non utilizzata nell’anno 
accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. 
Nel caso di iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale/specialistica e del Biennio specialistico di secondo livello, lo 
studente può utilizzare, rispettivamente, il bonus maturato e non fruito durante il corso di laurea triennale o durante il 
corso del Triennio superiore di primo livello, esclusivamente per il raggiungimento dei requisiti di merito richiesti a 
partire dal secondo anno. 
La richiesta del bonus da parte dello studente al momento della presentazione della domanda on line è, comunque, da 
considerarsi indicativa, in quanto l’Ente provvederà a verificare gli effettivi punti di bonus a disposizione dello stesso e 
ad applicarli d’ufficio fino al conseguimento dei requisiti di merito. 
Ai fini del raggiungimento del merito riferito al Conservatorio vengono conteggiati anche i crediti derivanti da attività 
formative pregresse che costituiscono parte integrante del percorso di studio.  
Per gli studenti iscritti a corsi di laurea ante riforma il requisito di merito è quello indicato nella tabella di cui all’allegato 
2. 
Per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito consiste, soltanto, 
nell’essere ammessi ai corsi previsti dai rispettivi ordinamenti. 
 
ART. 5 
CONDIZIONI ECONOMICHE E PATRIMONIALI 

Per partecipare al presente concorso gli studenti devono essere in possesso , contemporaneamente, dei seguenti 
requisiti di reddito: 
 

� l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEEU), non deve superare il limite di  
euro 19.595,63 

� l’Indicatore della situazione Patrimoniale Equivalente (ISPEU) non deve superare il limite di euro 33.067,63 
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’indicatore della situazione economica 
equivalente, relativamente ai redditi e patrimoni del 2010 del nucleo familiare dello studente.  
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Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente il beneficio e da tutti coloro, anche se non 
legati da vincolo di parentela, che risultano inseriti nel suo stato di famiglia, compresi eventuali soggetti in affidamento 
ai genitori dello studente, alla data di presentazione della domanda. 
Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello 
studente, viene calcolato il 50% del reddito e del patrimonio dei fratelli e delle sorelle facenti parte del nucleo familiare 
del richiedente i benefici (trasformando l’ISEE in ISEEU). 
Tale elaborazione viene effettuata dagli uffici dell’Ente sulla base dei dati indicati dallo studente in fase di 
compilazione della domanda on-line, presenti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che deve essere 
allegata alla domanda stessa. 
In caso di separazione legale o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del 
genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due 
diversi nuclei, in assenza di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello di 
entrambi i genitori. 
La condizione di studente indipendente dovrà essere attestata compilando un apposito campo della domanda on-line. 
In tale condizione non si tiene conto della situazione della famiglia di origine, ma solo del nuovo nucleo familiare. 
Lo studente si considera indipendente quando ricorrano entrambi i requisiti di seguito indicati: 
a) lo studente abbia residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di 
presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro; 
b) lo studente percepisca redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non 
inferiori a 6.500,00 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. 
Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso 
soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, 
nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF. 
Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b).  
 
ART. 6 
RILASCIO ATTESTAZIONE - ISEEU 

Gli studenti italiani e gli stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, il cui nucleo familiare possieda redditi e/o 
patrimonio in Italia, devono rivolgersi esclusivamente agli uffici competenti (CAF, Sedi territoriali dell’INPS) per 
richiedere l’attestazione ISEE riferita ai redditi prodotti e al patrimonio posseduto dal nucleo familiare nell’anno 2010 
L’attestazione è gratuita. 
 
Gli studenti italiani con redditi solamente all’estero, e gli studenti comunitari ed extracomunitari con redditi all’estero 
per ottenere la simulazione ISEE/ISEEU riferita ai redditi prodotti e al patrimonio posseduto dal nucleo familiare 
all’estero nell’anno 2010, devono rivolgersi esclusivamente agli appositi sportelli CAF, convenzionati con l’Università 
degli studi di Trieste, negli orari ed agli indirizzi che verranno pubblicati sul sito www.erdisu.trieste.it 
Nel caso in cui il nucleo familiare detenga, relativamente all’anno 2010, reddito o patrimonio all’estero non inserito nella 
dichiarazione dei redditi in Italia, e pertanto non inserito nell’ISEE, ovvero nel caso in cui siano presenti nel nucleo fratelli 
o sorelle che abbiano percepito un reddito nel 2010 o detenuto un patrimonio mobiliare o immobiliare al 31 dicembre 
2010, devono essere compilati gli appositi riquadri contenuti nella domanda on line. 
Gli studenti nel cui nucleo familiare siano presenti fratelli o sorelle che abbiano percepito un reddito nel 2010 o 
detenuto un patrimonio mobiliare o immobiliare al 31 dicembre 2010, devono presentare la DSU (Dichiarazione 
Sostitutiva Unica). 
Per gli iscritti al quarto anno dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 
anche se idonei ai benefici nell’a.a. 2010/2011, è necessaria una nuova certificazione dei requisiti relativi alla condizione 
economica. 
Per gli studenti comunitari  iscritti ad anni successivi al primo di tutti gli altri corsi, idonei ai benefici nell’a.a. 2010/2011, 
l’idoneità viene mantenuta esclusivamente sulla base dei criteri di merito di cui all’art. 4, senza un’ulteriore 
autocertificazione delle condizioni economiche, purché presentino la domanda attestando il requisito del merito 
conseguito al 10 agosto 2011 e dichiarando che nell’arco dell’anno 2010 né la composizione del nucleo familiare né 
l’ISEEU e/o l’ISPEU hanno subito variazioni tali da far venir meno il beneficio. 
Gli studenti italiani e gli stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, il cui nucleo familiare possieda redditi 
e/o patrimonio in Italia compileranno la domanda on-line inserendo gli indicatori di reddito e di patrimonio del 
nucleo familiare. Tale compilazione sarà meramente indicativa in quanto l’Erdisu provvederà a verificare ed a 
sostituire il dato dichiarato con quello presente nel data-base dell’INPS, utilizzando l’ultima certificazione ISEE 
riferita ai redditi 2010, compilata presso un CAF o presso l’INPS entro i termini di scadenza del bando.  
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ART. 7  
STUDENTI CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL’UE 

Per partecipare al concorso gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all’UE, ai sensi del DPR 31 agosto 1999, n. 
394 e successive modifiche ed integrazioni, non potranno avvalersi della facoltà di autocertificazione. 
È necessaria apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, 
relativa ai redditi percepiti nel 2010, nonché agli eventuali fabbricati ad uso abitativo e al patrimonio mobiliare 
disponibile al 31 dicembre 2010 tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. 
Per quei Paesi ove esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana (in 
caso ad esempio di eventi bellici o particolari situazioni politiche del paese di provenienza), tale documentazione è resa 
dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e viene legalizzata dalle Prefetture - UTG ai sensi 
dell’art. 33 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.  
Gli studenti dovranno esibire ai CAF convenzionati con l’Università degli studi di Trieste che saranno indicati 
sul sito www.erdisu.trieste.it  la seguente documentazione: 
− certificazione attestante la composizione del nucleo familiare convenzionale; 
− certificazione attestante l’eventuale presenza nel nucleo di persone, compreso lo studente richiedente, con 

disabilità non inferiore al 66%; 
− certificazione attestante i redditi lordi percepiti all’estero nel 2010 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare 

(se nel nucleo familiare sono presenti componenti non percettori di reddito, presentare per ognuno certificazione 
che attesti il reddito zero); 

− certificazione attestante il possesso o meno di fabbricati ad uso abitativo all’estero da parte di ciascuno dei membri 
del nucleo familiare al 31 dicembre 2010 da cui sia possibile desumere la relativa superficie e la quota di possesso 
di ogni intestatario, eventuale mutuo residuo al 31.12.2010 della casa di abitazione, mutuo residuo al 31.12.2010 
degli altri immobili; 

− se residenti in abitazione non di proprietà, certificazione relativa al canone annuale di locazione previsto dal 
contratto relativo all’anno 2010; 

− copia fotostatica del permesso di soggiorno oppure della ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione 
della richiesta di rilascio o di rinnovo, fermo restando in tal caso, l’obbligo di presentare comunque la copia 
fotostatica del documento non appena venga  rilasciato dalle autorità competenti; 

− certificazione relativa al patrimonio mobiliare disponibile all’estero al 31 dicembre 2010 o documentazione analoga 
ove permesso dalla legislatura vigente nel Paese di provenienza; 

− copia della certificazione isee rilasciata da un CAF o dall’INPS in caso di redditi o patrimoni in Italia. 
 
Gli studenti dovranno allegare alla domanda la simulazione ISEE/ISEEU rilasciata dai CAF convenzionati con 
l’Università degli studi di Trieste, unitamente alla documentazione originale esibita per ottenere la medesima 
simulazione 
Inoltre, i cittadini di Stati non appartenenti all’UE, di nazionalità italiana che risiedono in territori già facenti parte dello 
Stato italiano, dovranno presentare una certificazione della Comunità degli italiani che attesterà la nazionalità italiana 
ovvero fotocopia della carta di identità bilingue, al fine di ottenere la riserva di posti prevista dal presente bando. 
Gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici in Italia dovranno allegare la certificazione rilasciata dal Ministero degli 
Interni; gli studenti apolidi dovranno allegare la copia autenticata della documentazione rilasciata dal Tribunale Civile. 
Per tali categorie di studenti si tiene conto solo dei redditi percepiti in Italia e del patrimonio eventualmente detenuto in 
Italia. 
Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi a basso sviluppo umano caratterizzati da problemi di 
sottosviluppo particolarmente gravi di cui al D.M. 2 maggio 2011 ed elencati nell’allegato 3, in relazione anche alla 
presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di 
una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad 
una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. 
Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale/specialistica, laurea specialistica a 
ciclo unico e laurea magistrale a ciclo unico, tale certificazione può essere rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla 
prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli 
studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l’ente di garanzia si impegna all’eventuale restituzione della borsa 
per conto dello studente in caso di revoca. 
Gli studenti stranieri sono comunque considerati “fuori sede”, indipendentemente dalla località della loro residenza in 
Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare risieda in Italia.  
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Lo studente straniero è comunque tenuto a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal 
proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dall’articolo 5 del presente bando. 
 
ART. 8  

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI  
Gli studenti con una percentuale di disabilità non inferiore al 66% devono preventivamente recarsi presso lo sportello 
disabili dell’Università degli Studi di Trieste con idonea documentazione entro il termine di scadenza del presente 
bando, in quanto l’Erdisu attingerà direttamente dal database dell’Università i dati relativi alla percentuale di disabilità 
degli studenti.  
Si ricorda che lo Sportello Disabili si trova in Piazzale Europa, 1 Edificio A, piano seminterrato, ala destra, e che 
lo sportello è aperto al pubblico il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12; fuori orario riceve previo appuntamento 
telefonico (tel: 040-5582570 Fax 0405583288 email:disabili@units.it) 
Per gli studenti diversamente abili, con percentuale di disabilità non inferiore al 66%, l’indicatore della situazione 
economica equivalente – ISEEU – dell’anno 2010 del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato 
all’indicatore della situazione economica equivalente all’estero, ove esista, non deve superare il limite di euro 24.494,54 
e l’indicatore della situazione patrimoniale equivalente – ISPEU – dell’anno 2010 del nucleo familiare convenzionale 
dello studente, sommato al valore del patrimonio posseduto all’estero, ove esista, non deve superare il limite di euro 
41.334,54 
Per gli studenti di cui al presente articolo la durata dell’ammissibilità ai benefici, a partire dall’anno di prima iscrizione, è 
di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale/specialistica, di quindici 
semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico. 
Per gli iscritti ai corsi ante riforma la durata dell’ammissibilità ai benefici è pari al numero di anni di durata legale più 
due, con riferimento all’anno di prima iscrizione.  
In nessun caso i crediti soprannumerari potranno essere considerati validi ai fini del raggiungimento dei 
requisiti di merito. 
Gli studenti iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea post riforma, nonché dei corsi del Triennio superiore di primo 
livello e del Biennio specialistico di secondo livello del Conservatorio devono possedere entro il 10 agosto 2011 i 
requisiti di merito riportati nella seguente tabella: 

 
Numero di crediti da acquisire entro il 10 agosto 2011 per anno 

di corso a partire dall’anno di prima immatricolazione. 
Anno accademico di prima 
immatricolazione 

2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 

Anno di iscrizione II III IV V VI  

I anno 
fuori 
corso 

Ulteriore 
semestre 

a) Laurea triennale 17 56 - - - 94 133 

b) Laurea specialistica a 
ciclo unico e Laurea 
magistrale a ciclo unico (5 
anni) 

17 56 94 133  171 38 in più 

c) Laurea specialistica a 
ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia (6 anni) 

17 56 94 133 171 209 38 in più 

d) Laurea specialistica 21 - - - - 56 94 

e) Triennio superiore di 
I livello 

17 56 - - - 94 133 

f) Biennio specialistico 
di II livello 

21 - - - - 56 94 

g) Laurea magistrale 21 - - - - 56 94 
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* non saranno presi in considerazione gli atti di carriera sostenuti per colmare debiti formativi. 

Per i casi di cui alle lettere d)  f) e g) il numero dei crediti richiesti è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in 
eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione. 
Gli studenti iscritti per l’a.a. 2011/2012 ad anni successivi al primo della laurea triennale o del Triennio superiore di 
primo livello del Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste, che pensino di conseguire il titolo di studio in una 
sessione dell’a.a. 2010/2011 e successivamente iscriversi alla laurea magistrale/specialistica o al Biennio specialistico 
di secondo livello del Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste, dovranno presentare tassativamente domanda 
per il posto alloggio in qualità di matricole. Qualora i predetti studenti non riescano a conseguire il titolo in una 
sessione dell’a.a. 2010/2011, dovranno darne tempestiva comunicazione all’Erdisu e, in tal caso, manterranno il 
beneficio solo se in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti per gli studenti iscritti per l’a.a. 2011/2012 ad anni 
successivi al primo. 
Per il conseguimento dei requisiti di merito sopra elencati lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti 
effettivamente conseguiti, un bonus maturato sulla base dell’anno di corso frequentato, con le seguenti modalità: 
fino a 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno di corso; 
fino a 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno di corso, senza aver 
fruito della quota di bonus prevista per il secondo anno di corso; 
fino a 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni di corso successivi al primo 
senza aver fruito della quota di bonus prevista per gli anni di corso precedenti. 
Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota di bonus non utilizzata nell’anno 
accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. 
Nel caso di iscrizione a corsi di laurea magistrale/specialistica od a corsi del Biennio specialistico di secondo livello, lo 
studente può utilizzare, rispettivamente, il bonus maturato e non fruito durante il corso di laurea triennale o durante il 
Triennio superiore di primo livello esclusivamente per il raggiungimento dei requisiti di merito richiesti a partire dal 
secondo anno. 
La richiesta del bonus da parte dello studente al momento della presentazione della domanda on line è, comunque, da 
considerarsi indicativa, in quanto l’Ente provvederà a verificare gli effettivi punti di bonus a disposizione dello stesso e 
ad applicarli d’ufficio fino al conseguimento dei requisiti di merito. 
Ai fini del raggiungimento del merito riferito al Conservatorio vengono conteggiati anche i crediti derivanti da attività 
formative pregresse che costituiscono parte integrante del percorso di studio.  
Per gli studenti iscritti a corsi di laurea ante riforma il posto alloggio può venire concesso qualora lo studente abbia 
superato, entro il 10 agosto 2011, il 70% delle annualità indicate nella tabella di cui all’allegato 2. 
Per gli studenti iscritti a corsi di laurea ante riforma il posto alloggio può venire concesso anche per il terzo anno fuori 
corso qualora lo studente abbia superato, entro il 10 agosto 2011, l’80% delle annualità previste dal piano di studi del 
rispettivo corso di laurea o di diploma arrotondate per difetto. 
Per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito consiste, soltanto, 
nell’essere ammessi ai corsi previsti dai rispettivi ordinamenti.  
Gli studenti assegnatari, i quali non si iscrivano all’Università degli Studi di Trieste oppure al Conservatorio “G. Tartini” 
entro il 31 marzo 2012 saranno considerati rinunciatari del beneficio, salvo ritardi imputabili agli enti pubblici o a cause 
di forza maggiore. 
 
ART. 9 
GRADUATORIE 

Nel caso in cui l’Erdisu, sulla base dei posti disponibili, preveda che non sia possibile assegnare un posto alloggio a tutti 
gli studenti idonei al loro conseguimento, procederà alla definizione di graduatorie sulla base delle seguenti modalità:  

a)  PRIMI ANNI 
Per gli studenti già assegnatari di un posto alloggio nell’a.a. 2010/2011 che intendano iscriversi per l’a.a. 2011/2012 al 
primo anno di un corso di laurea magistrale/specialistica di durata biennale o al biennio specialistico del  Conservatorio 
G.Tartini di Trieste  che confermino il posto alloggio saranno inseriti nella graduatoria relativa ai beneficiari confermatari 
del posto alloggio per l’a.a. 2011/2012. 
Per gli iscritti, per la prima volta, al primo anno di tutti i corsi verranno stilate le seguenti graduatorie degli idonei, senza 
alcuna differenziazione per corsi, definite in ordine crescente sulla base dell’ISEEU: 
− studenti cittadini di Stati appartenenti all’UE; 
− studenti cittadini di Stati non appartenenti all’UE; 
− studenti cittadini di Stati non appartenenti all’UE di nazionalità italiana; 
− studenti diversamente abili. 
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Per gli iscritti, per la prima volta, al primo anno di tutti i corsi, a parità di ISEEU, verrà data la precedenza agli studenti 
con l’ISPEU più basso. In caso di ulteriore parità, verrà data la precedenza allo studente più giovane. 

Eventuali modifiche della cittadinanza degli studenti successive alla scadenza del presente bando non comporteranno 
trasferimenti di graduatoria.  

 

b) ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 

Per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo già assegnatari di un posto alloggio nell’a.a. 2010/2011 che 
confermino il posto alloggio saranno inseriti nella graduatoria relativa ai beneficiari confermatari del posto alloggio per 
l’a.a. 2011/2012.  
Sarà, inoltre, predisposta una graduatoria degli studenti con disabilità non inferiore al 66% in base al merito. 
Infine, per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo, le graduatorie, uniche per studenti cittadini di Stati 
appartenenti all’UE e cittadini di Stati non appartenenti all’UE, saranno suddivise per facoltà. 
Il numero dei vincitori sarà determinato in proporzione al numero degli studenti ammessi al concorso iscritti alle singole 
facoltà rispetto al totale degli studenti idonei al concorso. Le graduatorie degli idonei sono definite in ordine 
decrescente di merito tenendo conto del numero di annualità superate ovvero dei crediti e delle votazioni conseguite, 
attribuendo al richiedente un punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai due requisiti 
prima indicati, rispettivamente di 600 e di 400 punti, fino ad un massimo di 1.000 punti.  

somma voti 

ann./cred. sostenuti – minimo ann./cred. richiesti numero esami 
– 18 

ann./cred. piano – minimo ann./cred. richiesti 
x 600 + 

30 –  18 
x 400 

Per quanto concerne i criteri di approssimazione, l’arrotondamento avverrà per difetto se il decimale è inferiore alla 
metà, per eccesso se il decimale è pari o superiore alla metà. 
A parità di punteggio, verrà data la precedenza a quelli che abbiano l’ISEEU inferiore. In caso di ulteriore parità la 
precedenza verrà assegnata agli studenti con l’ISPEU più basso.  
 
ART. 10 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli studenti già assegnatari del posto alloggio per l’a. a. 2010/2011 che intendono confermare il posto 
alloggio devono presentare domanda dal 11 luglio 2011 ed entro il termine perentorio del 04 agosto 2011. 

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo per l’a.a. 2011/2012 e gli studenti comunitari che si 
iscriveranno al primo anno di corso per l’a.a 2011/2012 che intendono richiedere il posto alloggio devono 
presentare domanda a partire dal 11 luglio 2011 ed entro il termine perentorio del 26 agosto 2011. 
 

Gli studenti extracomunitari ed extracomunitari di nazionalità italiana che si iscriveranno al primo anno di 
corso per l’a.a 2011/2012 e che intendono richiedere il posto alloggio devono presentare domanda a partire dal 
11 luglio 2011 ed entro il termine perentorio del 09 settembre 2011. 
 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente con le seguenti modalità: 
gli studenti italiani e gli stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, il cui nucleo familiare possiede redditi e/o 
patrimonio in Italia, devono rivolgersi esclusivamente agli uffici competenti (CAF, Sedi territoriali dell’INPS) per 
richiedere l’attestazione ISEE riferita ai redditi prodotti e al patrimonio posseduto dal nucleo familiare nell’anno 2010. Si 
precisa che l’attestazione non comporta spese per lo studente. 
Gli studenti italiani con redditi solamente all’estero e gli studenti comunitari ed extracomunitari con redditi 
all’estero per ottenere la simulazione ISEE/ISEEU riferita ai redditi prodotti e al patrimonio posseduto dal nucleo 
familiare all’estero nell’anno 2010, devono rivolgersi esclusivamente agli appositi sportelli CAF convenzionati con 
l’Università degli studi di Trieste, negli orari ed agli indirizzi che verranno pubblicati sul sito www.erdisu.trieste.it 
Dopo aver ottenuto l’attestazione ISEE o ISEEU, lo studente dovrà compilare la domanda on-line, collegandosi al sito 
www.erdisu.trieste.it/dol seguendo le istruzioni ivi indicate. 
In particolare gli studenti iscritti ad anni successivi al primo all’Università degli studi di Trieste dovranno essere in 
possesso delle credenziali di accesso al sistema Esse Tre fornite dalla segreteria studenti, mentre gli studenti iscritti al 
Conservatorio “G. Tartini” e gli studenti non ancora immatricolati presso l’Università degli Studi di Trieste dovranno 
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preventivamente registrarsi sul sito dell’Università. Si precisa che le credenziali di identificazione che saranno 
fornite dal sistema Esse Tre saranno attive solo 24 ore dopo la loro creazione. 
Per compilare la domanda on-line è possibile utilizzare un qualsiasi personal computer connesso ad Internet e ad una 
stampante. Inoltre, presso la sala Convegni dell’ERDISU negli orari di apertura degli sportelli per la presentazione della 
domanda, saranno disponibili alcune postazioni dedicate alla compilazione della domanda on-line. 
Nella compilazione della domanda on-line solo lo studente in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, penultimo comma, 
potrà confermare i redditi dell’anno precedente senza presentare una nuova attestazione ISEE/ISEEU. 
Al termine della compilazione della domanda on-line lo studente potrà controllare la correttezza delle informazioni 
inserite e, dopo averle confermate, dovrà stampare la domanda. 
La domanda, debitamente compilata e stampata, dovrà essere firmata dallo studente a pena di esclusione; la 
stessa dovrà essere spedita, unitamente ad una copia fronte e retro del documento di identità ed alla 
documentazione prevista dal presente bando, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente 
indirizzo: Erdisu di TRIESTE, Salita Monte Valerio n. 3, 34127 - TRIESTE – entro e non oltre i termini 
precedentemente indicati. 
In alternativa lo studente potrà consegnare la domanda (e l’allegata documentazione) direttamente a mano presso la 
sala Convegni dell’Edificio E3 dell’Erdisu, Via Fabio Severo 154, con gli orari che saranno pubblicati sul sito dell’Ente e nei 
pomeriggi di martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 16.00 presso gli uffici dell’Erdisu, Edificio E4, Salita Monte Valerio 3. In 
caso di consegna manuale l’Ente rilascerà una ricevuta di avvenuta consegna della documentazione senza attestarne la 
correttezza o la completezza. 
Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai fini del rispetto del termine, farà fede la 
data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all’Erdisu entro i quindici giorni successivi alla scadenza del 
termine. 
Si precisa che la compilazione della domanda on-line, non seguita dalla trasmissione cartacea della stessa, 
debitamente sottoscritta, comporterà l’esclusione dello studente dal concorso. 
L'Erdisu si riserva di richiedere in qualunque momento ogni certificato, documento, od informazione ritenuti necessari 
per chiarire la posizione dello studente. 
Qualora l'interessato non dovesse produrre quanto richiesto per il chiarimento della pratica, entro 10 giorni dal 
ricevimento della comunicazione l’Erdisu valuterà esclusivamente la documentazione in suo possesso. La 
documentazione prodotta non verrà restituita per alcun motivo. 
Dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Erdisu di qualunque evento che si verifichi successivamente alla data di 
presentazione della domanda (rinuncia agli studi, mancata iscrizione, conseguimento del titolo di studio, ecc.). 
ART. 11  
ASSEGNAZIONI 

Lo studente è assegnatario del posto alloggio per l’a.a. 2011/2012 fino al 31 luglio 2012, con esclusione delle festività 
natalizie dal 23 dicembre 2011 fino al 06 gennaio 2012 compreso. Quindi per tale periodo, nel polo universitario di 
Trieste rimarrà aperto l’edificio E 3 per gli studenti che abbiano effettivamente delle difficoltà logistiche e che ne 
facciano richiesta motivata. Pertanto le stanze di tale casa dovranno essere liberate. Per detto periodo gli studenti 
dovranno provvedere al versamento della tariffa in vigore per gli ospiti temporanei. Durante il periodo natalizio gli 
studenti che non avranno richiesto ed ottenuto di utilizzare la stanza dovranno liberare la stessa dagli effetti personali 
entro le ore 10.00 del giorno 23/12/2011. In tal caso l’Erdisu metterà a disposizione un magazzino per eventuali bagagli 
senza assunzione di responsabilità da parte dell’Ente. 
Durante il periodo natalizio non sarà consentito l’accesso alle stanze. 
La cauzione potrà essere trattenuta anche nel caso di ritardo nella riconsegna delle stanza dopo la scadenza della 
assegnazione. 
Le assegnazioni dei posti alloggio, rimasti liberi dopo le conferme da parte degli studenti aventi diritto, si svolgeranno 
secondo il calendario che sarà stabilito dall’Erdisu, pubblicato sul sito ed affisso all’albo dell’Erdisu. 
Gli studenti beneficiari del posto alloggio per l’a.a. 2011/2012 e quelli già assegnatari per l’a.a. 2010/2011 che 
confermano il beneficio per l’a.a. 2011/2012 (confermatari), dovranno presentarsi personalmente al momento delle 
assegnazioni. 
Qualora i suddetti studenti siano impossibilitati a presentarsi il giorno delle assegnazioni, dovranno inviare a mezzo fax 
al numero 040 - 3595352 prima delle assegnazioni, una delega redatta sull’apposito modulo disponibile sul sito 
www.erdisu.trieste.it/delega, unitamente ad una fotocopia del documento di identificazione e dovranno, inoltre, 
presentare entro 5 gg. la ricevuta dell’avvenuto pagamento della cauzione pena la perdita del diritto 
all’alloggio. 
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I beneficiari del posto alloggio e gli studenti già assegnatari nell’a.a. 2010/2011 che confermano il posto 
alloggio per l’a.a. 2011/2012, che non saranno presenti nei giorni delle assegnazioni e non presenteranno entro 
i termini previsti apposita delega, saranno considerati RINUNCIATARI DEL BENEFICIO. 
Gli idonei al posto alloggio che non saranno presenti nei giorni delle assegnazioni e non presenteranno 
apposita delega prima dei giorni di assegnazione saranno considerati RINUNCIATARI DEL BENEFICIO.  
Con esclusione degli studenti con una disabilità non inferiore al 66% la rinuncia del posto alloggio da parte dei 
beneficiari e degli idonei al posto alloggio comporterà l’impossibilità di ottenere i contributi alloggio da 1.000,00 euro. 
Lo studente assegnatario di posto alloggio per l’a.a. 2011/2012 ha l’obbligo di attenersi a quanto stabilito dal 
Regolamento interno delle Case dello studente e delle residenze universitarie ed in caso di assegnazione mediante 
delega deve, salvo casi di forza maggiore, recarsi presso gli uffici dell’ERDISU entro 1 mese dall’assegnazione per 
sottoscrivere l’atto di ammissione pena la perdita del diritto al beneficio e l’incameramento di tutta o di parte della 
cauzione per pagare la retta del primo mese. 
Gli studenti ospiti delle Case dello studente negli anni accademici precedenti che non risultino in regola con il 
pagamento della retta, non potranno confermare il posto alloggio. All’atto di assegnazione della stanza lo 
studente dovrà presentarsi munito di un documento di identificazione e dovrà versare un deposito cauzionale di euro 
155,00, per eventuali danni arrecati alle strutture ed agli arredi delle residenze universitarie, presso il Tesoriere 
dell’Erdisu, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia – Agenzia di Via Carducci n. 3 – Trieste, Codice IBAN 
IT60J063401231510000 0046778. Allo studente sarà fatto firmare un verbale di consegna della stanza.  
La cauzione verrà restituita agli interessati, salvo le detrazioni per eventuali guasti o danni cagionati o per eventuali 
spese di pulizie straordinarie o altri debiti nei confronti dell’Ente (es. consumi eccedenti i 30 euro mensili presso Urban, 
per rette non pagate). La cauzione potrà essere trattenuta anche nel caso di ritardo nella riconsegna delle stanza dopo 
la scadenza della assegnazione. Nel caso in cui lo studente non incassi il deposito cauzionale, lo stesso non verrà più 
restituito. 
Lo studente assegnatario di un posto alloggio che partecipi a programmi di mobilità internazionale o che si rechi 
all’estero per motivi di studio per un periodo di tempo superiore a un mese è tenuto a darne immediata comunicazione 
all’Erdisu. Egli potrà decidere se effettuare la rinuncia al posto alloggio per il periodo di permanenza all’estero, non 
pagando le rette per il periodo di assenza, durante il quale l’Ente potrà utilizzare la stanza assegnandola ad altri ospiti 
oppure decidere di continuare ad avere la disponibilità della stanza  e pagare le rette. 
La medesima decisione dovrà essere presa anche dagli studenti che terminano il ciclo di studi presso un altro Ateneo e 
che occuperanno la stanza nei mesi successivi all’assegnazione. 
Nel caso in cui lo studente decida di rinunciare alla stanza e quindi non utilizzi a titolo oneroso la stanza per 10 mesi  
l’importo della borsa sarà rideterminato in quanto il medesimo sarà considerato studente “pendolare”.  
Qualora lo studente non adempia all’obbligo di comunicazione di cui sopra, lo stesso sarà considerato “pendolare” ai fini 
dell’attribuzione della borsa di studio e gli saranno addebitate le rette anche per i mesi di mancato utilizzo della stanza.  
Tutti gli studenti assegnatari di un posto alloggio presso le residenze universitarie dovranno obbligatoriamente 
partecipare ai corsi sulla sicurezza che saranno organizzati dall’Erdisu nell’a.a. 2011/2012. 
ART. 12  
RETTA ALLOGGIO 

Le tariffe mensili del posto alloggio vengono determinate in relazione al reddito equivalente di cui alla certificazione 
ISEEU e possono venire modificate nel corso dell’anno accademico in conformità a quanto stabilito dal Piano Regionale 
degli Interventi. 
Negli alloggi presso il comprensorio universitario Case dello studente E3- E4 di Trieste e presso le Case dello 
studente di Pordenone le tariffe sono quelle indicate nella tabella: 

TARIFFA MENSILE 
stanza singola 
euro 140,00 

Negli alloggi Urban di Trieste le rette, rapportate alle seguenti tipologie di appartamento: 
monolocali per una persona; 
monolocali per due persone; 
bilocali con stanze singole; 
bilocali con stanze doppie, 
sono le seguenti: 

TARIFFA MENSILE  
Monolocale a) Bilocale c) Stanza doppia b)d) 



Informazioni di carattere generale potranno essere richieste direttamente all’indirizzo di posta elettronica: dirittoallostudio@erdisu.trieste.it  

euro 170,00 euro 140,00 euro 130,00 

Negli alloggi presso Palazzo de Bassa a Gorizia le tariffe sono le seguenti: 

TARIFFA MENSILE 
stanza singola stanza doppia 
euro 140,00 euro 120,00 

Ulteriori informazioni sugli alloggi sono reperibili sul sito dell’Erdisu di Trieste alla voce “servizi abitativi” in “servizi e 
strutture”. 

Tutti gli studenti assegnatari, ivi compresi i beneficiari della borsa di studio, dovranno effettuare il pagamento 
delle rette alloggio per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011 entro il 5 del rispettivo mese, versando 
l’importo presso il Tesoriere dell’Erdisu, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia – Agenzia di Via Carducci n. 3 – 
Trieste, Codice IBAN IT60J063401231510000 0046778. 
Tutti i nuovi assegnatari di posto alloggio potranno pagare la prima retta entro 15 giorni dal momento 
dell’assegnazione. 
I confermatari di posto alloggio sono tenuti a pagare le rette del 2011 entro il 5 di ogni mese.  
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, beneficiari di borsa di studio ed assegnatari di un posto alloggio per 
l’a.a. 2011/2012,la seconda rata della borsa di studio sarà decurtata di un importo pari al costo di n. 7 rette (per il 
periodo da gennaio a fine luglio 2012) per la stanza di cui risultino assegnatari. 
Gli studenti solamente idonei alla borsa di studio e tutti gli studenti iscritti al primo anno sono tenuti a pagare 
le rette dell’anno 2012 entro il 5 di ogni mese, con eccezione del mese di gennaio in cui sarà possibile effettuare 
il pagamento entro il 15 del mese senza alcuna applicazione della mora, versando l’importo presso il Tesoriere 
dell’Erdisu, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia – Agenzia di Via Carducci n. 3 – Trieste, Codice IBAN 
IT60J063401231510000 0046778.  
Qualora, per qualsiasi motivo, non risulti possibile scalare le rette relative ai mesi di utilizzo dell’alloggio dalla borsa di 
studio, gli studenti assegnatari iscritti ad anni successivi al primo beneficiari della borsa sono tenuti a versare all’Erdisu 
quanto dovuto, in un’unica soluzione, entro e non oltre il 31 luglio 2012. Gli studenti che non adempiano al pagamento 
delle rette entro tale data verranno esclusi dai benefici per l’a.a. successivo. 
Per il periodo di chiusura delle residenze universitarie, relativa al mese di agosto, lo studente è esentato dal pagamento 
della retta, salvo il caso in cui lo studente ottenga l’autorizzazione di utilizzare una stanza anche durante il mese di 
chiusura. 
Lo studente che ne faccia richiesta motivata, può essere autorizzato ad utilizzare anche per il mese di agosto e/o per  le 
festività natalizie un posto alloggio, previo pagamento della tariffa da ospite temporaneo  
In caso di mancato pagamento di n. 3 rette, anche non consecutive, allo studente sarà revocato il posto 
alloggio.  
Fermo restando che allo studente che non utilizzi l’alloggio per almeno 10 mesi l’importo della borsa di studio sarà 
rideterminato da “fuori sede” a “pendolare”. 
 
ART. 13 
ESITO DEI CONCORSI 

L’esito del concorso sarà reso pubblico mediante pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell’Erdisu: 
www.erdisu.trieste.it. Nessuna comunicazione sarà inviata per posta. 
Le graduatorie provvisorie saranno e pubblicate sul sito internet dell’Erdisu: eventuali istanze di revisione delle 
graduatorie provvisorie, indirizzate all’Erdisu, dovranno essere presentate mediante recapito diretto o via fax al n. 040 - 
3595352, unitamente ad una copia fronte e retro del documento di identità, improrogabilmente entro cinque giorni 
consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa sul sito internet dell’Erdisu. 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul sito internet dell’Erdisu.  
Le graduatorie provvisorie e definitive degli studenti diversamente abili non saranno pubblicate sul sito; gli studenti 
saranno avvisati a mezzo mail lo stesso giorno della pubblicazione sul sito delle altre graduatorie. 
Avverso il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive sarà possibile presentare ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. 
 
ART. 14 
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 



Informazioni di carattere generale potranno essere richieste direttamente all’indirizzo di posta elettronica: dirittoallostudio@erdisu.trieste.it  

L’Erdisu eserciterà un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dallo studente svolgendo o 
facendo svolgere dalle autorità competenti le verifiche necessarie, anche con controlli a campione che interesseranno 
annualmente almeno il 20% degli idonei e dei beneficiari dei posti alloggio.  
A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente tutta la documentazione che riterrà necessaria, l’Erdisu svolgerà tutte le 
indagini che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate dagli studenti, assumendo 
informazioni presso organi ed amministrazioni competenti. Nel caso in cui dall’indagine risulti che sia stato dichiarato il 
falso o siano stati esibiti documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato il posto alloggio e sarà effettuato il 
recupero delle rette che saranno calcolate nella misura  applicata agli ospiti temporanei. Qualora si ravvisino estremi di 
reato sarà inoltrata denuncia all’Autorità giudiziaria. 
 
ART. 15 
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati), il cui testo è 
consultabile sul sito internet dell’Erdisu: www.erdisu.trieste.it, che l’Erdisu di Trieste, in relazione ai dati forniti per la 
partecipazione al concorso, raccoglie e tratta i dati dei soggetti partecipanti a tale procedura. 
Il trattamento di cui sopra è volto all’elaborazione della graduatoria per l’assegnazione dei posti alloggio. 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. nonché dell’articolo 68, comma 3 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
viene creata una graduatoria dei beneficiari dei posti alloggio volta a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa. 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18 del citato D.lgs. 196/2003. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce il presupposto necessario per consentire all’Erdisu di 
espletare la procedura concorsuale.  
Pertanto, il mancato o l’incompleto conferimento di dati impedisce all’Erdisu di espletare la procedura concorsuale. 
Fermo restando quanto previsto dal titolo IV della L.R. 20 marzo 2000, n. 7, i dati forniti potranno essere comunicati e 
diffusi, da parte dell’Erdisu, a soggetti pubblici e privati solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento. 
I dati verranno, altresì, comunicati alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici che lo richiedano per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali. 
Il titolare del trattamento è individuato nel Direttore dell’Erdisu con sede, per la funzione, in Salita Monte Valerio 3 – 
34127 Trieste. 
L’interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del 
D.lgs. 196/2003. 
 
ART. 16 
NORME DI RINVIO 
Per quanto non contemplato dai precedenti articoli trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia di 
diritto allo studio universitario. 
 
Responsabile del Procedimento: dott. Massimo Zanini 
 
Responsabili dell’Istruttoria:  
 

per Urban e Gorizia: dott. Giorgio Manzin, sig. Dario Clean (040-3223561)  
per le Case dello studente del comprensorio Universitario: sig.ra Arianna Zettin (tel. 040-3595302) 


