Bando posti alloggio
Anno accademico 2011/2012
(Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 13 maggio 2011
ed emanato con decreto del Presidente n. 5 del 7 giugno 2011)
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BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI
POSTI ALLOGGIO PRESSO LE RESIDENZE ADISU PUGLIA
ANNO ACCADEMICO 2011/2012
Art. 1 OGGETTO DEL CONCORSO
L’ADISU Puglia bandisce un concorso per l’assegnazione di posti alloggio presso le strutture
abitative dell’Agenzia per l’anno accademico 2011/2012, in attuazione dell’art. 22 della Legge
Regionale 28 giugno 2007, n. 18 e di quanto disposto dal DPCM del 09/04/2001, emanato ai sensi
dell’art. 4 della Legge n. 390/91.
Art. 2 DESTINATARI DEL BENEFICIO
Possono concorrere per la concessione dei benefici di cui al presente bando gli studenti italiani e
stranieri, considerati fuori sede, così come definiti dall’art. 8 del Bando di Concorso “Benefici e
servizi a.a. 2011/2012”, in possesso dei requisiti di merito ed economici previsti dal DPCM
09/04/2001 e indicati nei successivi articoli, che, per l’anno accademico 2011/2012, risultano iscritti
presso le Università degli Studi aventi sede nel territorio pugliese a:
- corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n. 270/2004)
e laurea magistrale a ciclo unico;
- corsi di dottorato di ricerca (attivati ai sensi della L. n. 210/1998), che non siano beneficiari
della borsa di studio erogata dall’Università, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi
di istituzioni pubbliche e private;
scuole di specializzazione, ad eccezione di quelle dell’area medica di cui al D.Lgs. n.
368/1999;
Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.
Per gli studenti che hanno presentato rinuncia agli studi negli anni accademici precedenti e che si
iscrivono ad un nuovo corso di laurea, solo per una volta, è considerato come anno di prima
iscrizione quello di inizio della nuova carriera universitaria.
I benefici non possono essere concessi a coloro che:
in possesso di diploma universitario (corsi pre-riforma dei cicli universitari), si iscrivono
all’Università per conseguire una laurea di primo livello;
in possesso di laurea (corsi pre-riforma dei cicli universitari), laurea di primo livello o di
secondo livello, si iscrivono all’Università per conseguire una ulteriore laurea di primo o
secondo livello;
in possesso di un titolo universitario, avente valore legale, si iscrivono di nuovo per
conseguire un ulteriore titolo dello stesso livello.
Art. 3 CONCESSIONE E DURATA DEI BENEFICI
Il beneficio è concesso agli studenti per il conseguimento della laurea, della laurea specialistica,
della laurea magistrale a ciclo unico, della laurea magistrale (D.M. 270/2004), del diploma della
Scuola di specializzazione e del Dottorato di ricerca di cui all’art. 2, che risultino in possesso dei
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requisiti economici e di merito atti a conseguire il beneficio in parola, come di seguito meglio
specificato.
Per i corsi attivati in attuazione dei Decreti ministeriali n. 270/2004, n. 509/99 e della L. n. 508/99 il
beneficio è concesso con le seguenti modalità:
a) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di otto semestri, a partire dall’anno di prima
iscrizione ad un qualsiasi corso di studi a livello universitario;
b) per gli iscritti ai corsi 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 ad un
qualsiasi corso di studi a livello universitario;
c) per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica/magistrale, per un periodo di sei semestri, a
partire dall’anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso universitario di secondo livello;
d) per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione e ai conservatori, per
un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire
dall’anno di prima iscrizione a qualsiasi corso universitario di terzo livello.
Il servizio alloggio è, comunque, concesso fino al decimo giorno successivo alla discussione della
tesi di laurea.
La graduatoria del presente concorso sarà, inoltre, ritenuta valida per l'eventuale assegnazione di
nuovi posti- letto presso altre strutture che l'Agenzia dovesse rendere agibili nel corso dell'anno
accademico.
Art. 4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
1. Requisiti di reddito:
- l’Indicatore della situazione economica equivalente, maturato sia in Italia che all’estero
nell’anno 2010, non potrà superare il limite massimo di € 17.000,00;
- l’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente deve essere uguale o inferiore a €
31.000,00.
2. Requisiti di merito:
- quelli previsti per la concessione della borsa di studio di cui al Bando “Benefici e servizi a.a.
2011/2012”;
Per i requisiti di reddito e di merito si fa espresso riferimento agli artt. 9 e 10 del Bando di Concorso
“Benefici e servizi a.a. 2011/2012”.
Art. 5 RIPARTIZIONE DEI POSTI ALLOGGIO
Gli studenti fuori sede richiedenti il posto alloggio potranno esprimere preferenza per il collegio o
per la stanza in cui desiderino alloggiare. Tale indicazione non è vincolante per l'Agenzia.
I posti alloggio saranno attribuiti prioritariamente agli studenti idonei diversamente abili, con
invalidità pari o superiore al 66%, nei limiti della riserva stabilita.
I rimanenti posti saranno attribuiti sulla base di apposite graduatorie e sono così ripartiti in rapporto
al numero degli studenti idonei nelle graduatorie dell’a.a. 2011/2012:
almeno un quarto è destinato agli iscritti al primo anno di un qualunque corso di laurea (1° e 2°
livello);
i rimanenti posti verranno proporzionalmente assegnati agli studenti iscritti ad anni successivi al
primo tra tutte le Facoltà e, all’interno di queste, fra i corsi di laurea e gli anni di corso in
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relazione al numero degli idonei richiedenti il posto alloggio, risultanti dalle graduatorie
provvisorie.
All'interno di ciascuno dei segmenti della graduatoria sopra indicata l'ordine di precedenza è
stabilito con gli stessi criteri fissati dall’art. 21 del bando “Benefici e servizi a.a. 2011/2012”
(studenti dei primi anni in ordine crescente di reddito e studenti degli anni successivi in ordine
decrescente di merito).
NOTA BENE per la Sede territoriale di Lecce
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea e al primo anno della laurea
specialistica/magistrale, risultati idonei nelle graduatorie provvisorie della sede di Lecce e che, per
effetto dell'entrata in vigore della tabella dei Comuni, sono stati classificati pendolari anziché fuori
sede, possono confermare il posto letto assegnato per l’anno accademico 2010/2011 nei limiti della
riserva, fissata in n. 70 posti alloggio.
Riserve di posti
Agli studenti diversamente abili sono assegnati, prioritariamente, i posti disponibili nelle camere a
loro espressamente riservate.
Nel caso in cui la disponibilità dei posti nelle camere a loro riservate non consenta il
soddisfacimento di tutte le domande, la concessione sarà effettuata, con ordine di priorità, agli
studenti con difficoltà di deambulazione, agli studenti già residenti ed infine a chi possiede il grado
di invalidità più alto.
Art. 6 ACCETTAZIONE DELL’ALLOGGIO
Gli studenti fuori sede, risultati assegnatari o idonei al posto alloggio nelle graduatorie
provvisorie, dovranno provvedere all’accettazione del posto letto secondo le modalità ed entro le
scadenze indicate nel presente articolo, pena la decadenza dal beneficio ed il passaggio alla
categoria PENDOLARE.
Tutti gli studenti IDONEI al posto alloggio, anche se risultanti non assegnatari in sede di
graduatoria provvisoria, dovranno provvedere comunque all’accettazione dell’alloggio, poiché la
stessa sarà valida per eventuali scorrimenti di graduatoria.
L’assegnazione del posto alloggio non implica necessariamente l’assegnazione della borsa di
studio. Le graduatorie con l’indicazione dei vincitori di borsa di studio saranno pubblicate quando
si avrà contezza delle risorse disponibili per l’A.A. 2011/2012.
Al momento della stampa della domanda di borsa di studio, secondo le modalità indicate all’art. 14
del Bando di Concorso “Benefici e servizi a.a. 2011/2012”, per gli studenti fuori sede richiedenti il
servizio abitativo presso una residenza ADISU Puglia, è prevista la stampa del MODULO DI
CONFERMA.
Il modulo, debitamente FIRMATO dovrà pervenire entro le ore 13.00 dei giorni indicati di seguito,
presso lo Sportello Studenti della sede ADISU Puglia di competenza:
22 settembre 2011 per gli studenti iscritti ad anni successivi;
5 ottobre 2011 per gli studenti iscritti al primo anno;
17 gennaio 2012 per gli studenti iscritti ai Conservatori, Scuole di Specializzazione e
Dottorato di ricerca.
IMPORTANTE: in caso di invio postale NON farà fede la data di spedizione.
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Gli studenti assegnatari che non faranno pervenire il modulo entro le date previste saranno
considerati rinunciatari e, ai fini della tipologia della borsa da assegnare, saranno considerati
pendolari.
Art. 7 ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO
Dopo aver effettuato l’accettazione del posto- letto, lo studente dovrà prendere possesso dello
stesso, presentandosi nella residenza assegnata entro i termini che gli saranno comunicati dalla sede
territoriale di competenza.
Gli studenti, all’atto dell’assegnazione del posto alloggio, dovranno, obbligatoriamente, consegnare il
deposito cauzionale, fissato in € 130,00 - solo in caso di nuova assegnazione - e un certificato medico di
sana e robusta costituzione dal quale risulti il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ai fini della
convivenza in comunità e l’assenza di malattie infettive in corso che impediscano la convivenza con altri.
Art. 8 CONCESSIONE DEL SERVIZIO ALLOGGIO AGLI STUDENTI CHE
CONSEGUONO IL TITOLO DI LAUREA NELLA SESSIONE STRAORDINARIA
Lo studente borsista che consegua il titolo di studio di laurea e di laurea specialistica nella sessione
straordinaria dell’A.A. 2010/2011, potrà richiedere la concessione del servizio alloggio alla tariffa
mensile riportata al punto 2 della tabella di cui all’art. 13, di cui potrà beneficiare dal mese di
ottobre fino al decimo giorno successivo alla discussione della tesi di laurea, alle stesse condizioni
dello studente idoneo.
Art. 9 STUDENTI CHE PARTECIPANO A PROGRAMMI DI MOBILITA’
INTERNAZIONALE
Gli studenti stranieri che partecipano a programmi di mobilità internazionale e che chiedono di
alloggiare presso le strutture abitative gestite dall’A.DI.S.U. Puglia sono tenuti a pagare per
l’alloggio la tariffa mensile riportata nella tabella “Tariffe”. Le tariffe da corrispondere per gli
ultimi due mesi di soggiorno dovranno essere pagate in un’unica soluzione.
Lo studente dovrà, inoltre, prendere possesso del posto-letto assegnatogli entro il giorno 15 del
primo mese di soggiorno e comunicare, per iscritto, all’Agenzia, con un mese di preavviso,
l’eventuale richiesta di prolungamento del soggiorno, se concesso dall’ufficio Erasmus
dell’Università.
Ogni sede territoriale, compatibilmente con la disponibilità di posti, prevede una riserva di posti
destinati agli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale.
Art. 10 CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Si fa espresso riferimento agli artt. 3, 4, e 5 del Bando di Concorso “Benefici e servizi a.a.
2011/2012”.
Art. 11 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli studenti di cui all’art. 5 dovranno presentare le domande di partecipazione secondo i termini e
con le modalità fissate dagli artt. 13 e 14 del Bando di Concorso “Benefici e servizi a.a.
2011/2012”.
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Art. 12 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Per la pubblicazione della graduatoria del concorso trovano applicazione le norme di cui all’art. 22
del Bando di Concorso “Benefici e servizi a.a. 2011/2012”.
Art. 13 TARIFFE – DEPOSITO CAUZIONALE – CONTRIBUTO SPESE
Per l’anno accademico 2011/2012 sono applicabili le tariffe alloggio mensili come descritte nella
seguente tabella:
Tariffa

Tipologia
-

1

2

Gratuita

Da un minimo di
€ 40,00 ad un
massimo di € 60,00

-

-

3

€ 100,00
-

4

€ 160,00
-

5

€ 200,00

6

€ 120,00

-

7

€ 160,00

-

8

€ 200,00

9

€ 200,00

-

-

Studenti beneficiari di borsa di studio;
Studenti che svolgono attività di assistenza a favore di
studenti diversamente abili;
Il secondo semestre per gli studenti vincitori di borsa
iscritti al 1° anno fuori corso ovvero al 2° anno fuori
corso per gli studenti diversamente abili.
Studenti idonei alla borsa di studio che non ottengano il
beneficio per l’esaurimento delle disponibilità finanziarie
(tariffa da definire a seconda della residenza e del numero
di posti letto per ciascuna stanza).
Studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore
al 66%, con valore ISEEU inferiore alla soglia di reddito
di € 30.000,00 o ISPEU inferiore alla soglia di reddito di
€ 45.000,00.
Studenti che non hanno richiesto, o sono stati esclusi dalla
borsa di studio, con un valore ISEEU o ISPEU inferiore o
uguale alla soglia di reddito richiesta per la borsa di
studio (ISEEU 17.000,00 – ISPEU 31.000,00).
Studenti che non hanno richiesto, o sono stati esclusi dalla
borsa di studio, con un valore ISEEU o ISPEU superiore
alla soglia di reddito richiesta per la borsa di studio
(ISEEU 17.000,00 – ISPEU 31.000,00).
Studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore
al 66%, con valore ISEEU superiore a € 30.000,00 e
ISPEU superiore a € 45.000,00.
Dottorandi senza Borsa del Ministero;
Specializzandi (ad eccezione di quelli dell’area medica di
cui al Decreto Legislativo n. 368/1999).
Con un valore ISEEU o ISPEU inferiore o uguale alla
soglia di reddito richiesta per la borsa di studio (ISEEU
17.000,00 – ISPEU 31.000,00).
Dottorandi senza Borsa del Ministero;
Specializzandi (ad eccezione di quelli dell’area medica di
cui al Decreto Legislativo n. 368/1999).
Con un valore ISEEU o ISPEU superiore alla soglia di
reddito richiesta per la borsa di studio (ISEEU 17.000,00
– ISPEU 31.000,00).
Dottorandi con Borsa Ministero o altra Borsa.
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10

€ 120,00

-

Studenti stranieri che partecipano a programmi di
mobilità internazionale.

Per l’anno accademico 2011/2012 lo studente assegnatario di posto alloggio è tenuto al
pagamento di un deposito cauzionale infruttifero pari a € 130,00.
Agli studenti che, previa autorizzazione dell’Agenzia, continueranno a pernottare nelle
strutture abitative oltre i termini previsti dal presente bando, pur non avendone più titolo,
sarà applicata la tariffa di € 10,00 a notte.
Art. 14 RINVIO AL REGOLAMENTO
Ai fini della definizione della tipologia del Servizio abitativo, dell’assegnazione dei posti, degli
obblighi dei vincitori all’atto dell’assegnazione, delle modalità di pagamento della retta, della
determinazione della percentuale di presenze minime, dell’annullamento, dell’assegnazione e della
decadenza dal posto alloggio si rinvia all’apposito Regolamento del Servizio Abitativo approvato
dall’ADISU Puglia.
Art. 15 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
I dati dichiarati, nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta dal presente bando, sono
destinati al complesso delle operazioni, svolte anche con l’ausilio di mezzi elettronici e
automatizzati, finalizzate alla assegnazione dei benefici e delle provvidenze a concorso.
Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy (D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Ai fini della partecipazione al presente concorso lo studente è obbligato a fornire i dati richiesti; la
mancata presentazione dei dati necessari determina l’esclusione dalle graduatorie.
Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di
veridicità e di conformità, alle Università e Istituti di grado Universitario competenti e ad ogni altro
soggetto avente diritto ex lege.
Art. 16 NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni contenute nel
DPCM del 09/04/2001, emanato ai sensi dell’art. 4 della Legge 390/91, nella Legge Regionale n.
18/2007 e nel Bando di Concorso “Benefici e servizi a.a. 2011/2012”.
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