BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI UNIVERSITARI ESU
AGLI STUDENTI ISCRITTI/ISCRIVENDI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA PER

A.A. 2011/2012 – PERIODO 27 SETTEMBRE 2011 > 27 LUGLIO 2012
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INFORMAZIONI SUL SERVIZIO OFFERTO
•

CHI PUÒ CONCORRERE

Possono partecipare al concorso per l’assegnazione degli alloggi ESU per l’anno accademico
2011/2012 gli studenti iscritti/iscrivendi all’Università degli Studi Padova, che rientrano nella categoria di
“Fuori Sede” e “Pendolare”; gli studenti con disabilità motoria e visiva possono partecipare
indipendentemente dalla residenza .
Il beneficio è concesso solo per il conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio e, in via
prioritaria, agli studenti Fuori Sede in possesso di idonei requisiti di merito e reddito.
Gli studenti trasferendi da altra sede universitaria (per proseguo corso di laurea di pari livello)
possono ottenere l’assegnazione di un posto letto se restano alloggi disponibili dopo l’attribuzione del
beneficio agli studenti risultati idonei, fuori sede e pendolari. In caso di conseguimento dell’idoneità alla
borsa di studio regionale, per l’anno accademico di riferimento, sarà attribuita la tariffa di competenza
(agevolata intera, se assegnatari di borsa, agevolata ridotta, se idonei alla borsa ma non assegnatari per
mancanza di fondi).
Gli studenti che si iscrivono alla laurea specialistica in corso d’anno, provenienti da altro Ateneo,
possono usufruire di alloggio Esu, nella disponibilità di posti residui, con attribuzione di tariffa “Non
agevolata”.
Gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea possono accedere al servizio abitativo, se
restano posti disponibili, alla tariffa “Non agevolata”. La priorità viene determinata in base al solo requisito
cronologico.
La rinuncia agli studi, eventualmente intervenuta in un percorso di laurea triennale, non influisce
sulla carriera della laurea specialistica/magistrale.

•

CHI È STUDENTE FUORI SEDE - PENDOLARE

Gli studenti Fuori Sede sono coloro che:
a) risiedono in Comuni o Località distanti dal Comune sede del corso frequentato più di 80 Km;
e/o
b) viaggiano, per raggiungere la sede di studio, sul mezzo pubblico più veloce, per un tempo di
percorrenza superiore ad 80 minuti.
Gli studenti Pendolari sono coloro che:
a) risiedono in Comuni o Località che consentano il trasferimento quotidiano, presso il Comune o
Località sede del corso frequentato, entro distanze comprese tra 40 e 80 Km;
e/o
b) hanno un tempo di percorrenza, utilizzando il mezzo pubblico più veloce, tra 40 e 80 minuti per il
trasferimento.
Per la definizione della condizione di Fuori Sede e Pendolare lo studente deve attenersi tassativamente alle
tabelle delle località di residenza pubblicate dall’ESU, e dall’Università, consultabili al sito Internet
www.esu.pd.it > residenze > concorso alloggi – http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/studenti4/it_Book38_Page7

•

CHI È ESCLUSO

Sono esclusi dall’assegnazione dell’alloggio:

gli studenti che negli anni accademici precedenti hanno subito un provvedimento di revoca del
posto letto o per i quali esiste un procedimento di revoca in corso;

gli studenti assegnatari di alloggio per l’A.A. 2010/2011 non in regola con il pagamento della
retta;

studenti con situazioni di debito nei confronti dell’Azienda;

gli studenti incorsi nelle sanzioni previste dalle norme di legge a seguito dei controlli effettuati
sulle autocertificazioni.
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•

CHI PUO’ ACCEDERE ALLE TARIFFE AGEVOLATE

Gli studenti, a seconda del corso di studi frequentato, possono concorrere all’assegnazione dell’alloggio
ESU con tariffa agevolata per un diverso numero di anni a partire dall’anno di prima immatricolazione, come
indicato in TABELLA 1.
Non sono conteggiate le iscrizioni appartenenti a carriere concluse con una rinuncia agli studi purchè lo
studente non abbia percepito alcuna borsa di studio durante la precedente iscrizione. Eventuali crediti
formativi acquisiti nella precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine del
beneficio nel nuovo corso di studi.
L’alloggio può essere concesso con tariffa agevolata solo per il conseguimento del primo titolo
per ciascun livello di studio.
Per accedere alle tariffe agevolate gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti di merito riportati in ALLEGATO 1, da conseguirsi entro il 10/08/2011
2. requisiti di reddito riportati in ALLEGATO 2, documentati mediante attestazione ISEE
Particolari condizioni sono previste per gli studenti con disabilità (si confronti l’ALLEGATO 3).

•

POSTI LETTO DISPONIBILI

POSTI LETTO ESU A CONCORSO
L’ESU per l’anno accademico 2011/2012 mette a disposizione circa 900 posti letto, fatte salve
situazioni oggi imprevedibili, nelle proprie strutture abitative riportate nella TABELLA 2.
RESIDENZE PRIVATE CONVENZIONATE
Qualora lo studente disponga di un posto letto presso una residenza privata, convenzionata con l’ESU,
e compaia come assegnatario di Borsa di studio regionale, in qualità di fuori sede, a conclusione dell’iter
concorsuale, con apposita domanda da presentarsi entro il 30.11.2011 all’Ufficio Benefici ed Interventi, potrà
richiedere l’accredito all’Amministrazione della residenza convenzionata dell’importo trattenuto sulla Borsa di
Studio per il servizio residenziale, a deduzione della retta praticata (residenze convenzionate: TABELLA 3 ).

•

RISERVE DI POSTI LETTO A CONCORSO

Per i posti letto messi a concorso sono previste le seguenti riserve:




per studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, fino ad un massimo del
10%;
per studenti con disabilità motoria certificata: 25 posti letto attrezzati (di cui 6 nella Residenza
Copernico, 5 nella Residenza Cornaro, 4 nella Residenza Colombo, 8 nella Residenza Galeno
Ceccarelli, 1 nella Residenza S. Silvestro (VI) ed 1 nella Residenza Agripolis;
per studenti che si iscrivono per la prima volta ad un corso di laurea, fino ad un massimo del 30%
dei posti a concorso. Sul numero di posti alloggio così ottenuto insiste la riserva, fino ad un
massimo del 10%, dedicata agli studenti stranieri – esclusi gli iscritti ai corsi di laurea
specialistica/magistrale (biennale) - provenienti da paesi che non fanno parte dell’Unione Europea,
suddivisi percentualmente secondo il seguente criterio: 40% a favore di studenti provenienti da
Paesi extracomunitari europei, 25% a favore di studenti provenienti da Paesi africani, 25% a favore
studenti provenienti da Paesi asiatici, 10% a favore di studenti provenienti da altri Paesi.

ALTRE RISERVE
Possono essere assegnati agli studenti pendolari , in possesso dei requisiti di merito e reddito previsti
dal concorso, fino ad un massimo del 10% dei posti a concorso.
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L’assegnazione definitiva in favore di tali utenti è condizionata, risolutivamente, alla disponibilità di
posti a seguito dell’assegnazione agli studenti idonei fuori sede.

•

TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

TARIFFE
Per il periodo di permanenza nell’alloggio assegnato le tariffe sono così fissate:
tariffa agevolata intera: per gli studenti Fuori Sede beneficiari di borsa di studio regionale per i quali
è stato monetizzato il servizio relativo e per gli studenti Fuori Sede ammessi agli alloggi in possesso
dei requisiti di idoneità.
Agli studenti Pendolari in possesso dei requisiti di idoneità sarà applicata la tariffa agevolata intera
maggiorata di 26 euro al mese.
tariffa agevolata ridotta: pari al 50% della tariffa agevolata intera, esclusivamente per gli studenti
Fuori Sede che, dopo aver partecipato al concorso, sono risultati idonei al conseguimento della borsa
di studio regionale, ma non beneficiari per mancanza di fondi. La tariffa agevolata ridotta verrà
applicata solo dopo la pubblicazione dei risultati del bando di concorso per le borse di studio regionali.
Prima della pubblicazione di tali risultati gli studenti devono pagare la tariffa agevolata intera, salvo
successivo conguaglio.
tariffa non agevolata: per gli studenti privi dei requisiti previsti dal presente bando per la concessione
di tariffe agevolate, o eccedenti le riserve stabilite, ed assegnatari di posto alloggio subordinatamente
all’esaurimento degli elenchi degli idonei (Altri Utenti – Non Idonei).
In TABELLA 4 sono riportate le tariffe a seconda della tipologia di stanza assegnata (singola, doppia e
tripla). Sono, inoltre, previste maggiorazioni – da € 15,00 ad € 55,00 – in base alla residenza (TABELLA 5 ).
TRATTENUTA DALLA BORSA DI STUDIO REGIONALE
Agli assegnatari, fuori sede, beneficiari di borsa di studio regionale verrà trattenuto dall’Università
l’importo di 1.500 Euro = su base annua (750 Euro per studenti iscritti all’ultimo semestre). Gli stessi
dovranno corrispondere all’ESU la differenza corrispondente alle maggiori rette previste per gli alloggi.
Allo studente borsista assegnatario di alloggio, la cui retta sia inferiore alla trattenuta effettuata,
si procederà al rimborso della differenza spettante.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bollettino di c/c postale, fornito dall’ESU o tramite
terminale POS, o altre forme stabilite dall’Azienda. Le modalità di pagamento sono riportate nel
Regolamento Generale delle Residenze ( www.esu.pd.it > residenze ).

Nota: Le tariffe includono l’uso dei servizi accessori presenti nelle residenze (ad esempio: connessione
internet, aria condizionata, servizi telefonici ecc). Qualsiasi interruzione di tali servizi non dà diritto a
rimborsi o riduzioni delle tariffe.

COME CONCORRERE

MODALITÀ DI ACCESSO
L’iter per l’assegnazione dell’alloggio ESU agli studenti prevede le seguenti fasi:
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1. PRESENTAZIONE DOMANDA DI ALLOGGIO esclusivamente via WEB
sul sito www.esu.pd.it > ESUCOMMUNITY > ESUOnline, entro i termini di scadenza del concorso.
2. CONTROLLO DELLO STATO DELLA DOMANDA
lo studente potrà verificare in ogni momento la propria situazione di idoneità/non idoneità
collegandosi con proprie credenziali – acquisite nella registrazione on-line ai servizi dell’Esu - al sito
web www.esu.pd.it > ESUCOMMUNITY > ESUOnline > accedi a ESUOnline
3. PUBBLICAZIONE TELEMATICA DEGLI ELENCHI DEGLI IDONEI
L’idoneità al concorso viene attribuita a scadenze prefissate, TABELLA 6. Ad ogni elaborazione della
procedura lo studente riceverà all’indirizzo e-mail indicato comunicazione sull’idoneità o meno al
concorso. Non verrà data ulteriore comunicazione dell’idoneità già acquisita.
La priorità nell’assegnazione della residenza avverrà secondo parametri di merito per gli iscritti ad
anni successivi, di reddito per i primi anni, nonchè in base alla data di presentazione della domanda.
4. CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE
in caso di idoneità lo studente dovrà provvedere al pagamento della caparra, entro le date fissate in
TABELLA 6, ai fini dell’accettazione dell’alloggio e della sua prenotazione.

•

PRESENTAZIONE DOMANDA DI ALLOGGIO VIA WEB
PERIODO PRESENTAZIONE DOMANDE:

ANNI SUCCESSIVI:

DAL 24 GIUGNO AL 12 AGOSTO 2011

PRIMI ANNI:

DAL 24 GIUGNO AL 6 SETTEMBRE 2011

DOTTORANDI 1° ANNO:

DAL 24 GIUGNO AL 16 DICEMBRE 2011

La domanda va presentata esclusivamente accedendo al sito web ESU (www.esu.pd.it >
ESUCOMMUNITY > ESUOnline > accedi a ESUOnline) e prevede la registrazione mediante user e
password (ovvero di PINCODE per i possessori) dell’interessato. Una volta inserita e confermata, la
domanda non può essere più modificata direttamente dal candidato con questa procedura.
Le domande presentate fuori termine non possono essere ammesse a concorso.
Eventuali errori (riguardanti, es. il reddito; la definizione della condizione di fuori sede e pendolare o la
mancata segnalazione di carriere precedenti anche in Atenei diversi) commessi nella formulazione della
domanda dovranno essere segnalati personalmente e tempestivamente all’ESU – Ufficio Benefici ed
Interventi con e-mail all’indirizzo dirittoallostudio@esu.pd.it o a mezzo fax al numero 049.8235677.
Le richieste di modifica della domanda dovranno essere motivate ed indicare i dati del richiedente. A
seguito delle modifiche introdotte la posizione/condizione dello studente potrà subire cambiamenti. Dette
modifiche dovranno essere inderogabilmente segnalate: per gli anni successivi entro il 01/09/2011 e per i
primi anni entro il 08/09/2011. Si ricorda, altresì, che allo studente già risultato idoneo non sarà più valutata
la domanda web di concorso.
Domande eseguite fuori termine per mancato funzionamento di collegamento saranno prese in esame
solo se segnalate, via e-mail (all’indirizzo : dirittoallostudio@esu.pd.it) entro il termine di scadenza previsto
per la presentazione telematica.
-

-

Nella domanda vanno, fra l’altro, indicati i valori ISEE/ISEEU e ISPE/ISPEU desumibili
dall’Attestazione ISEE 2011 (riferita al reddito/patrimonio anno 2010), che dovrà essere consegnata
alla data di sottoscrizione del contratto di alloggio. Anche per gli ISEE confermati nei valori degli anni
precedenti dovranno essere consegnate le relative attestazioni ( vedi ALLEGATO 2 ).
Il codice IBAN del proprio conto corrente (qualora non presente si farà ricorso alla convenzione attivata da
ESU con CRVENETO spa) e l’indirizzo mail per le comunicazioni con ESU unitamente al numero del
proprio cellulare.
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-

L’indicazione, in ordine progressivo di preferenza, di almeno cinque strutture abitative, allo scopo
di permettere l’assegnazione automatica del posto letto. Le preferenze espresse non costituiscono in
alcun modo prenotazione dell’alloggio.

-

Per quanto riguarda la scelta della residenza femminile MENEGHETTI, causa lavori di
ristrutturazione e adeguamento, le studentesse saranno ospitate presso la residenza CARLI con
applicazione della tariffa di pertinenza (TABELLE 4 e 5), per il periodo 27 settembre > 30 novembre
(circa). La tariffa applicata nella residenza Carli sarà quella prevista per stanza singola, mentre nella
residenza Meneghetti dipenderà dall’alloggio occupato (stanza singola, doppia, tripla).

Al fine della determinazione dell’idoneità si ricorda che l’ESU provvederà ad acquisire telematicamente
la situazione di merito degli studenti così come risultante dal sistema informativo dell’Università degli Studi di
Padova.
Sarà pertanto cura dello studente accertarsi che tutti i crediti ottenuti entro il 10 agosto 2011 siano
stati registrati quanto prima dalle segreterie universitarie nella loro completezza.
Per i criteri di valutazione del merito si rimanda all’ALLEGATO 1.
Per gli studenti con disabilità sono previsti criteri particolari per la valutazione del merito e del reddito. Si
confronti in proposito l’ALLEGATO 3.

•

CONTROLLO DELLO STATO DELLA DOMANDA

L’ordine di priorità nelle assegnazioni di posti alloggio sarà determinato per gli studenti dei primi
anni in base a ISEE/ISEEU crescente; per gli studenti iscritti agli anni successivi secondo parametri di merito
e quindi in base alla data di presentazione della domanda.
Gli studenti sono tenuti a verificare periodicamente nel sito ESU la propria situazione ed
eventualmente provvedere a correggere i dati errati/non aggiornati qualora risultassero non idonei, secondo
le modalità ed i tempi indicati.
Non sarà più valutata la domanda web di concorso dello studente dichiarato IDONEO.

•

PUBBLICAZIONE TELEMATICA DEGLI ELENCHI DEGLI IDONEI

I nominativi degli studenti risultati idonei ed assegnatari saranno resi disponibili dinamicamente nel
sito web aziendale www.esu.pd.it. nelle date indicate nella TABELLA 6 .
Allo studente idoneo e assegnatario di posto letto verrà fornito telematicamente anche il CODICE ESU
da utilizzarsi obbligatoriamente per il pagamento della caparra.
Lo studente risultato assegnatario riceverà inoltre via mail certificata da ESU l’informativa circa la
proposta di alloggio.
La pubblicazione telematica degli Elenchi degli studenti idonei, degli assegnatari e la
Graduatoria degli studenti stranieri extra UE costituisce notifica all’interessato.
L’elenco verrà affisso anche all’Albo Ufficiale dell’ESU, in via San Francesco 122.

•

CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE

Una volta attribuita l’idoneità ed assegnato il posto alloggio, l’interessato deve provvedere alla
conferma dell’alloggio mediante pagamento della caparra pari a € 300,00.
Con il pagamento della caparra, entro i termini indicati in TABELLA 6, lo studente accetta la
proposta di posto letto assegnato da ESU.
Per esigenze successive ESU potrà assegnare allo studente un posto letto alternativo. In caso di
indisponibilità ESU restituirà allo studente la caparra versata.
Il pagamento della caparra dovrà avvenire esclusivamente secondo le seguenti modalità:
o

incasso domiciliato: lo studente si presenta con il proprio codice esu presso qualsiasi ufficio
postale italiano munito di idoneo documento di identità in corso di validità ed ivi effettua il pagamento
della caparra, tramite la formula “incasso domiciliato” (per i dettagli si veda sito www.esu.pd.it >
residenze > concorso alloggi > per info);
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o

pagamento via internet: presso il sito di poste italiane e degli istituti bancari abilitati, previa
registrazione, lo studente effettua il pagamento utilizzando la formula “bollettino premarcato di
ESU”, inserendo il proprio codice esu. A tal fine lo studente deve essere iscritto al sito www.poste.it
e possedere una delle seguenti carte: Postpay, Mastercard, Visa (per i dettagli si veda sito
www.esu.pd.it > residenze > concorso alloggi > per info).

CAPARRA

La caparra verrà trasformata in deposito cauzionale alla firma del contratto di alloggio.
Superato il termine di accettazione dell’alloggio senza che lo studente abbia provveduto al
versamento della caparra, decade dal beneficio ed il posto verrà rimesso nella disponibilità complessiva
residua.
La mancata iscrizione all’Ateneo non dà diritto al recupero della caparra.
Lo studente che ha sottoscritto il contratto di alloggio e ne ha preso possesso è tenuto al rispetto del
Regolamento Generale delle Residenze universitarie, ivi compresi i pagamenti stabiliti.

•

CASI PARTICOLARI

STUDENTI STRANIERI PRIMI ANNI EXTRA UE
Gli studenti stranieri extra UE, che si iscrivono al primo anno di corso, devono presentare la propria
domanda di alloggio sul sito web ESU.
L’assegnazione dell’alloggio per gli studenti risultati idonei avviene in modo automatico, in base alla
posizione in graduatoria, formulata come segue:
 a - in base a ISEE/ISEEU crescente,
 b – a parità di ISEE/ISEEU, in base a prove lingua italiana
Dal giorno 13/09/2011 è disponibile sul sito web ESU la Graduatoria degli studenti risultati idonei con
l’assegnazione dell’alloggio.
Lo studente dichiarato IDONEO, a cui è stato assegnato il posto alloggio, deve provvedere alla conferma
dello stesso mediante pagamento della caparra pari a € 300,00 entro il 19/09/2011.
Saranno considerati rinunciatari gli studenti che, per qualsiasi motivo, entro tale data non
provvederanno al versamento della somma. La mancata iscrizione all’Ateneo non dà diritto al recupero della
caparra. Per Ulteriori dettagli si rimanda all’ALLEGATO 4.
DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI 1° ANNO
presentazione domanda a partire dal 24/06/2011, fino al 16/12/2011
Gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione – area
non medica - devono presentare domanda via web ed Attestazione ISEE entro e non oltre il 16 dicembre
2011, compresa, per gli studenti stranieri, l’ulteriore documentazione relativa alle proprie condizioni
anagrafiche ed economiche: una certificazione che definisca la composizione del nucleo familiare e una che
definisca tutti i redditi e i patrimoni dei componenti del nucleo stesso.
Eventuali modifiche devono essere richieste entro il 16.12.2011.
Criterio di priorità nell’assegnazione: ISEE/ISEEU crescente e ordine cronologico di
presentazione della domanda.
Data pubblicazione elenco con assegnazione posto alloggio : 21/12/2011 e pagamento caparra di
€ 300,00 entro il 2/01/2012. Oltre detto termine lo studente che non ha provveduto al pagamento si
considera rinunciatario. I posti non utilizzati possono essere assegnati ad altri utenti.

•

CHI È RISULTATO NON IDONEO
Il concorso termina con l’ultima assegnazione dei posti letto agli studenti risultati idonei.
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Una volta esaurite le assegnazioni degli studenti idonei, se restano alloggi residui anche gli
studenti risultati non idonei possono ottenere l’assegnazione di un posto letto presso le strutture abitative
dell’ESU.
Fatti salvi gli impegni assunti nell’assegnazione di posti letto agli studenti non idonei, si provvederà
prioritariamente tramite scorrimento – in ordine cronologico di presentazione della domanda on-line degli elenchi. A questi studenti si applicherà la tariffa “Non agevolata”.
L’ESU potrà, inoltre, assegnare – a tariffa non agevolata - i posti alloggio residui a studenti non
appartenenti all’UE, in misura non eccedente il 10% della residua disponibilità, garantendo comunque il
rispetto della percentuale di distribuzione tra matricole ed iscritti agli anni successivi (rispettivamente 30% e
70%), dando priorità agli idonei.
Il pagamento della retta da parte degli studenti non in possesso dell’idoneità al concorso, dovrà
avvenire con cadenza mensile anticipata, entro e non oltre il quinto giorno del mese secondo le modalità
previste dal Regolamento Generale delle Residenze

•

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ALLOGGIO

Il perfezionamento del contratto di alloggio si ha con la sottoscrizione dello stesso, nei luoghi e tempi
che saranno indicati nel sito web e nella comunicazione e-mail.
Con la firma del contratto di alloggio lo studente conferma e autocertifica quanto dichiarato
nella domanda web. Chi non provvede alla sottoscrizione del contratto di alloggio entro il termine del
27/09/2011 viene considerato rinunciatario.
Le residenze saranno accessibili agli studenti a partire dal 27 settembre 2011 fino al 27 luglio 2012
L’ESU di Padova si riserva di differire/anticipare l’apertura di alcune residenze per motivi
tecnico-organizzativi.
La consegna del posto alloggio è subordinata alla firma del contratto, del Regolamento Generale
delle Residenze Universitarie (consultabile anche sul sito internet www.esu.pd.it ) e alla contestuale
presentazione della seguente documentazione:








attestazione pagamento della caparra di € 300,00 a favore di ESU di PADOVA, secondo le
modalità e i termini previsti dal bando;
documento di identità valido e consegna di una sua copia;
codice fiscale e consegna di una sua copia;
1 foto formato tessera (solo studenti prima immatricolazione);
attestazione ISEE contenente indicatori ISEE/ISEEU – ISPE/ISPEU;
certificato di iscrizione all’Università per l’a.a. 2011-2012 o copia di attestazione del
pagamento di tassa universitaria;
Certificato di idoneità psico-fisica per convivenza in comunità, per un periodo superiore il
mese, certificata dal proprio medico di base o da struttura pubblica competente e, con data
non anteriore a giorni 60 all’ingresso presso la residenza. Per gli studenti fuori sede e
stranieri è possibile accedere ai Servizio Sanitario anche mediante la convenzione
dell’Università degli Studi di Padova, si veda:
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/studenti3/it_Book155_Page8

Con l’assegnazione del posto letto viene garantito l’arredo convenzionale della stanza, esclusa la
biancheria da camera (lenzuola, federe e asciugamani) cui deve provvedere l’assegnatario (Regolamento
Generale delle Residenze). Inoltre, lo studente ospite è tenuto – a norma di Regolamento Generale delle
Residenza – a partecipare al Corso sulla Sicurezza organizzato dall’Esu.
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ALTRE INFORMAZIONI
•

DISPOSIZIONI FINALI

Agli studenti, iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, che, successivamente alla
conclusione dell’iter concorsuale che li ha visti candidati, in virtù dell’attuale ordinamento didattico,
conseguano la laurea triennale e perfezionino l’iscrizione, per lo stesso anno accademico, al primo anno
della laurea specialistica è applicato il concetto di “continuità del beneficio” concedendo l’estensione
dell’idoneità, già posseduta, anche per il periodo di fruizione del servizio che li vede inseriti nella categoria
matricole.
Analogamente, non è permessa una nuova valutazione della domanda di chi, già risultato non
idoneo come iscritto ad un anno successivo al primo, successivamente alla pubblicazione della
graduatoria definitiva consegua la laurea di primo livello e proceda all’immatricolazione in un corso di
laurea di secondo livello.
Per quanto non previsto dal presente Bando si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia.
ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE (ART. 71 D.P.R. 445/2000)
Ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche, l’ESU di Padova verifica a campione la reale
condizione dello studente e nel caso riscontri la non veridicità del contenuto della dichiarazione procederà
all’immediata revoca del posto alloggio assegnato nonchè all’applicazione delle sanzioni di legge previste.
A tal fine l’ESU di Padova, oltre a richiedere allo studente tutta la documentazione, in originale, atta a
comprovare quanto autocertificato, può svolgere, con ogni mezzo a sua disposizione, tutte le indagini che
riterrà opportune chiedendo informazioni alla Polizia Tributaria, all’Amministrazione Finanziaria, alle
Amministrazioni Comunali, alle Università, alle Scuole di ogni ordine e grado, etc. L’ESU di Padova può
eseguire controlli presso banche dati (es. Siatel, Inps …) e chiedere inoltre alle Direzioni Regionali delle
Entrate del Ministero delle Finanze competenti l’effettuazione di controlli e verifiche fiscali.
Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle leggi in materia, fruisca del servizio di cui al
presente bando per effetto di dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, perde il diritto ad
ottenere tutti i benefici e/o servizi erogati dall’ESU, per la durata del corso di studi, salva in ogni caso la
denuncia all’autorità giudiziaria (art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) , qualora si ravvisino estremi di reato, ed è
soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio
rispetto a quella dovuta (art. 23 L. 390/1991). E’ prevista, inoltre, l’applicazione della sanzione amministrativa
di Euro 50.= quale rimborso spese istruzione pratica.

INFORMATIVA PER L’USO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i
dati acquisiti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al
complesso delle operazioni, svolto, di norma con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla
elaborazione della graduatoria e degli elenchi degli studenti per l’assegnazione degli alloggi universitari di
cui alla legge 390/1991.
La resa dei dati richiesti è necessaria per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione,
consegue l’esclusione dal concorso medesimo. I dati raccolti presso l’interessato dall’ESU e dall’Università
di Padova possono essere comunicati all’Amministrazione Finanziaria, all’Università degli Studi di Padova
nonché alla Regione Veneto. I dati di reddito, i dati di merito e tutti gli altri dati, necessari alla formulazione
della graduatoria e alla sua trasparenza, sono pubblici.
I dati raccolti potranno, inoltre, essere utilizzati a livello statistico per la produzione di studi e ricerche
sul diritto allo studio o, comunque, per approfondimenti relativi alle competenze istituzionali dell’Esu.
In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato sono garantiti i diritti di cui all’articolo 7
del D.Lvo n. 196/2003. Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che i dati trattati sono limitati alla
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certificazione della stato di portatore di handicap od invalido civile e della relativa percentuale di invalidità
del soggetto richiedente il beneficio o dei soggetti componenti il nucleo familiare di appartenenza. I dati
personali raccolti sono trattati ai fini della normativa di cui alla L.R. n. 8/1998 “Norme per l’attuazione del
diritto allo studio universitario” e alle determinazioni regionali in materia. Titolare del trattamento dei dati
personali raccolti dall’ESU è: ESU di Padova – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO.
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•

RIFERIMENTI OPERATIVI

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
ESU - Ufficio Benefici ed Interventi - Via San Francesco, 122 - 35100 Padova
tel. 049 8235670/1/2/3/4 - Fax: 049 8235677
e-mail: dirittoallostudio@esu.pd.it

•

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 2 dicembre 1991 n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”;
Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 890 del 21.06.2011”Piano annuale degli interventi di attuazione del Diritto
allo studio universitario per l’Anno Accademico 2011/2012”;
D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”;
nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
Diritto allo Studio Universitario e fatta salva l’applicazione di successive diverse disposizioni in materia per
coloro che si immatricolano nell’anno accademico 2011/2012.
Dichiarazione Sostitutiva Unica
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130
Circolare INPS 31 luglio 2001, n. 153
Decreto del Presidente del Consiglio 4 aprile 2001, n. 242
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
Con Decreto del Commissario Straordinario n. 20/2011 viene indetto il concorso per l’ammissione degli
studenti Fuori Sede e Pendolari ai posti letto negli Alloggi dell’Azienda per l’A.A. 2011/2012.

ALLEGATI
TABELLE : 1) 2) 3) 4) 5) 6)
ALLEGATO 1: REQUISITI PER OTTENERE L’IDONEITA’ ALLE TARIFFE AGEVOLATE NELL’ASSEGNAZIONE

DI UN

ALLOGGIO ESU

ALLEGATO 2: ISEE – CENNI INFORMATIVI ISEE/ISEEU – ISPE/ISPEU
ALLEGATO 3: STUDENTI CON DISABILITÀ
ALLEGATO 4: STUDENTI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA

Il Direttore
Dott. Stefano Ferrarese

Il Commissario Straordinario
Dott. Rocco Bordin
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TABELLE
•

TABELLA 1 – CORSO DI STUDI / NUMERO DI ANNI

corso di studi
Laurea Triennale
Laurea Specialistica
Laurea Specialistica/magistrale ciclo unico
Laurea Vecchio ordinamento *
Dottorato ricerca
Corsi Specializzazione (no area medica)

numero di anni
4 anni
3 anni
Uguale a n. anni pari a durata legale corso + 1
Uguale a n. anni durata legale corso + 1
Uguale a n. anni previsti da ordinamento
Uguale a n. anni previsti da ordinamento

* Qualora, alla data del 10 agosto 2011, abbiano superato il 90% delle annualità previste dal proprio piano di studi,
arrotondato per difetto, il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno.

• TABELLA 2 – RESIDENZE ESU
Residenza
Indirizzo
Tartaglia
Via Tartaglia, 9 Padova
Ceccarelli
Via Monte Cengio, 19 Padova
Nievo
Via C. Moro, 4 Padova
Goito
Via Goito, 70 Padova (chiusa per ristrutturazione)
Facciolati
Via Facciolati, 96 Padova
Copernico
Via Tiepolo, 54 Padova
Ederle
Via Belzoni, 160 Padova
Meneghetti (Carli) Via S. Eufemia 2/a, Padova (da dicembre 2011)
Via Martiri Giuliani e Dalmati, 25 Padova (fino novembre)
Colombo
Via L. Einaudi, 10 Padova
Cornaro
Via Curzola, 10 Padova
Contrà S. Silvestro, 69 Vicenza
San Silvestro
Viale dell’Università, 16 Legnaro
Agripolis
•

TABELLA 3 – RESIDENZE PRIVATE CONVENZIONATE CON ESU
COLLEGIO

tipologia
mista
mista
mista
mista
femminile
mista
mista
femminile
mista
mista
mista
mista

Posti disabili
8

6

4
5
1
1

INDIRIZZO

Centro Universitario, Residenza dottorale

via Zabarella 82 - Padova

Collegio CUAMM

via San Francesco 126 - Padova

Collegio Don Mazza: Residenza Giuseppe Tosi

Via Savonarola - Padova

Collegio Don Mazza Residenza Isabella Scopoli

Via Belzoni 146 - Padova

Collegio Don Mazza Collegio S. Marco

Via Collegio S. Marco - Padova

Collegio Don Mazza Pietro Canal

Via P. Canal 14 - Padova

Collegio Forcellini

Via Forcellini 172 - Padova

Collegio Gregorianum

Via Proust 10 - Padova

Collegio Marianum

Via Giotto 33 - Padova

Collegio Murialdo

Via Grassi 42 - Padova

Collegio Sorelle della Misericordia

Prato della Valle 103 - Padova

Collegio Bottani

Via Pietro Bembo 61/b - Padova

Collegio Vinicio Dalla Vecchia - IRPEA

Via Beato Pellegrino 36 - Padova
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•

TABELLA 4 – TIPOLOGIA DI ALLOGGIO / TARIFFA
IMPORTO MENSILE
FUORI SEDE

IMPORTO MENSILE
FUORI SEDE

IMPORTO MENSILE
PENDOLARE

IMPORTO MENSILE
ALTRI UTENTI

IDONEO BDS

BORSISTA

=

NON IDONEI

TARIFFA AGEVOLATA

TARIFFA AGEVOLATA

RIDOTTA

INTERA

TARIFFA AGEVOLATA
INTERA + EURO26,00

TARIFFA
NON AGEVOLATA

Stanza singola

65,00 euro

130,00 euro

156,00 euro

210 euro

Stanza doppia

52,00 euro

104,00 euro

130,00 euro

180 euro

Stanza tripla

40,50 euro

81,00 euro

107,00 euro

150 euro

TIPOLOGIA DI ALLOGGIO

•

TABELLA 5 - M AGGIORAZIONI MENSILI

Tartaglia

0

•

Nievo
Meneghetti

€ 15

Carli
Colombo
Facciolati

€ 25

G. Ceccarelli

G .Ceccarelli

A+B

€ 25

Ederle
Copernico

C+D+E

Agripolis
Cornaro
S. Silvestro

€ 45

€ 35

€ 45

Villette c/o
Copernico

€ 55

TABELLA 6: PUBBLICAZIONE ELENCHI/GRADUATORIE IDONEI/ASSEGNATARI E DATA ACCETTAZIONE

Pubblicazione Elenchi studenti idonei/assegnatari
ANNI SUCCESSIVI

Data entro cui effettuare l’Accettazione

5/08/2011

29/08/2011

9/09/2011

16/09/2011

Pubblicazione Graduatorie studenti
idonei/assegnatari primi anni UE ed extra UE

Data entro cui effettuare l’Accettazione

13/09/2011

19/09/2011

Pubblicazione Graduatorie studenti
idonei/assegnatari primi anni Dottorandi
21/12/2011

Data entro cui effettuare l’Accettazione/entrata
alloggi
2/01/2012
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ALLEGATI
•

ALLEGATO 1

REQUISITI PER OTTENERE L’IDONEITA’ ALLE TARIFFE AGEVOLATE NELL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO ESU
Per ottenere l’alloggio ESU, a tariffa agevolata, lo studente idoneo Fuori Sede e Pendolare deve
possedere i requisiti di reddito e di merito previsti dal presente bando di concorso.
Per studenti con disabilità si confronti l’ALLEGATO 3.

REQUISITI ECONOMICI
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e dell’ammontare
del reddito, della situazione patrimoniale e dell’ampiezza e tipologia del nucleo familiare, definito secondo le
modalità previste dal D.P.C.M. 7.5.1999, N. 221 art. 1-bis e succ. mod. ed integr., con riferimento all’anno
solare 2010.
I valori limite stabiliti per l’anno accademico 2011/2012 sono:
•
•

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE/ISEEU) non superiore a
19.595,63
euro.
Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE/ISPEU) non superiore a 25.719,28
euro.

I redditi percepiti all’estero, così come i patrimoni mobiliari, vanno valutati sulla base del cambio medio
dell’euro nell’anno di riferimento. I patrimoni immobiliari all’estero sono valutati sulla base del valore
convenzionale di 500,00 euro per metro quadrato.
Lo studente costituisce nucleo familiare a sé e non fa parte del nucleo familiare di origine se, pur non
essendo soggetto a carico IRPEF o abitando da solo, ricorrono entrambe queste condizioni:
•
•

non risiede nell’abitazione della propria famiglia di origine o in un alloggio di proprietà di un membro
della propria famiglia da almeno due anni;
percepisce un reddito annuo da lavoro dipendente o assimilato superiore a 6.500,00 euro, dichiarato al
fisco da almeno 2 anni.

Qualora le condizioni non siano entrambe soddisfatte, lo studente deve considerarsi come facente
parte del nucleo familiare di origine; se ne raccomanda la segnalazione al CAAF di riferimento.

REQUISITI DI MERITO
STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO
Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, di laurea specialistica a ciclo unico, di
laurea magistrale a ciclo unico e di dottorato e specializzazione non devono possedere particolari requisiti di
merito per poter ottenere l’idoneità all’assegnazione di un alloggio universitario ESU.
Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea specialistica, per poter ottenere l’idoneità
all’assegnazione di un alloggio universitario ESU , devono aver ottenuto il riconoscimento di almeno 150
crediti del percorso precedente (laurea triennale).
Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, di laurea specialistica, di laurea specialistica e
magistrale a ciclo unico, vincitori di borsa di studio, che non conseguono 20 crediti entro il 30 novembre
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2012, dovranno restituire l’intero importo della borsa di studio e corrispondere l’importo relativo al valore dei
servizi effettivamente goduti per l’alloggio e la ristorazione.
STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI
TABELLA A 1.1
laurea triennale

Anno di iscrizione
secondo anno
terzo anno
ulteriore semestre

N° crediti al 10/08/2011
25 crediti
80 crediti
135 crediti

laurea specialistica

Anno di iscrizione
secondo anno
ulteriore semestre

N° crediti al 10/08/2011
30 crediti
80 crediti

l. specialistica e l. magistrale
a ciclo unico

Anno di iscrizione
secondo anno
terzo anno
quarto anno
quinto anno
sesto anno
ulteriore semestre

N° crediti al 10/08/2011
25 crediti
80 crediti
135 crediti
190 crediti
245 crediti
55 crediti in più rispetto al numero
previsto per l’ultimo anno

I crediti convalidati provenienti da attività formative svolte al di fuori dell’Università (corsi di formazione
professionale, seminari, tirocini, etc) non concorrono alla determinazione del merito considerato ai fini
dell’idoneità all’alloggio.
Gli studenti iscritti a corsi di laurea del nuovo ordinamento, per raggiungere i requisiti di merito, possono
utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus .
Questo bonus può essere utilizzato una sola volta all’interno dell’intero percorso di studi ed è di valore
diverso a seconda del momento in cui viene applicato:
TABELLA A 1.2
Anno dall’iscrizione
secondo anno
terzo anno
Ulteriore semestre/specialistica

bonus
5 crediti bonus
12 crediti bonus
15 crediti bonus

Se il bonus non viene utilizzato per intero, la quota in eccedenza può essere utilizzata negli anni
successivi. La quota di bonus non utilizzata per la laurea triennale può essere utilizzata anche in uno degli
anni di frequenza alla laurea specialistica.
L’applicazione del bonus è concessa automaticamente per coloro che, in difetto di CFU (crediti formativi
universitari), possono raggiungere la soglia di merito prevista per l’ottenimento della idoneità al beneficio.
I crediti maturati sono validi solo se considerati nel proprio Piano di studi e riconosciuti per il corso di
studio per il quale lo studente chiede il beneficio, anche se diverso da quello dell’anno accademico
precedente.
L’ESU provvederà ad acquisire telematicamente la situazione di merito degli studenti così come
risultante dal sistema informativo dell’Università degli Studi di Padova. Sarà pertanto cura dello studente
accertarsi che entro tale data tutti i crediti ottenuti entro il 10 agosto 2011 siano stati registrati dalle
segreterie universitarie nella loro completezza.
Per gli studenti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento, i requisiti di merito sono valutati sulla base del
numero di esami sostenuti dal candidato entro il 10 agosto 2011, in rapporto al numero medio degli esami
sostenuti dagli studenti iscritti, negli ultimi tre anni, allo stesso anno di corso dello stesso corso di laurea.
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Sono esclusi gli esami fuori piano di studi e le prove di idoneità.
La TABELLA che riporta il numero degli esami di riferimento per ciascun corso di laurea e anno di
immatricolazione è disponibile all’indirizzo internet :
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/studenti4/it_Book38_Page7
Agli iscritti ai corsi di dottorato e di specializzazione è richiesta la regolare iscrizione all’anno di corso.

•

ALLEGATO 2

ISEE – CENNI INFORMATIVI ISEE/ISEEU – ISPE/ISPEU
Per Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE si intende la dichiarazione, resa dallo studente al CAAF,
atta alla determinazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione
sociale agevolata, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni.
Per Attestazione ISEE si intende la certificazione, rilasciata dal CAAF, contenente le informazioni
relativi a: dati presentati con la Dichiarazione Sostitutiva Unica, indicatori calcolati, valore della scala di
equivalenza applicato e date di presentazione, trasmissione e scadenza.
•

ISEEU = indicatore situazione economico equivalente per il diritto allo studio universitario

•

ISPEU = indicatore situazione patrimoniale equivalente per il diritto allo studio universitario

ISEEU ed ISPEU considerano nella misura del 50% anziché del 100% i redditi e patrimoni di fratelli e
sorelle dello studente che fanno parte del nucleo familiare.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA ISEE
PRIMA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, dalla quale vengono ricavati l’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE/ISEEU) e l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente
(ISPE/ISPEU), il candidato deve rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad altro ente
competente alla ricezione.
Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche ISEE sono trasmesse all’INPS, il quale certifica gli indicatori e li
conserva nel proprio Archivio Nazionale. L’ ESU compie accurati accertamenti in merito alle dichiarazioni
rese.
Ulteriori informazioni per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE sono disponibili
all’indirizzo http://www.inps.it/servizi/isee/default.htm
CONFERMA DATI ISEE
Se non sono intervenute significative modifiche nel reddito e nel patrimonio, solo coloro che sono
risultati idonei nel concorso per l’assegnazione della borsa di studio nell’anno precedente – a.a. 2010/2011 possono, quando presentano la domanda di alloggio on line per il 2011/2012, confermare gli ultimi indicatori
ISEE/ISEEU e ISPE/ISPEU, purché non precedenti all’ a.a. 2009/2010.
Se, invece, sono intervenute modifiche nella composizione del nucleo familiare, nel reddito o nel
patrimonio, tali da comportare il superamento del livello di ISEE/ISEEU ISPE/ISPEEU fissati per l’a.a.
2011/2012 lo studente è tenuto obbligatoriamente a presentare nuovamente l’attestazione ISEE per l’anno
accademico 2011/2012.
Al momento della sottoscrizione del contratto dovrà essere consegnata l’Attestazione ISEE relativa
agli anni 2009 o 2008.
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ALLEGATO 3
STUDENTI CON DISABILITÀ
VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI IDONEITA’
Agli studenti con invalidità riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale sono applicate modalità di
trattamento particolari:
•
•

nella determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE/ISEEU) e
dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE/ISPEU). In proposito si consulti il
CAAF di riferimento;
nella considerazione del numero di anni per i quali possono concorrere. Gli studenti con disabilità
compresa fra il 66% e il 100% possono concorrere per un numero di anni, a partire dall’anno di
immatricolazione (vedi TABELLA A3.1);

TABELLA A3.1
corso di laurea
Triennale
Specialistica
Specialistica/magistrale ciclo unico
Vecchio ordinamento

numero anni
5 anni
4 anni
Uguale a n. anni pari a durata legale corso + 2
Uguale a n. anni durata legale corso + 2 *

* Qualora, alla data del 10 agosto 2011, abbiano superato l’80% delle annualità previste dal proprio piano di studi,
arrotondato per difetto, il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno.

•

nella valutazione del merito.

VALUTAZIONE DEI CRITERI DI MERITO
Gli studenti con disabilità iscritti ai corsi di laurea triennale, devono aver maturato entro il 10 agosto
2011 il numero di crediti indicato nella TABELLA A3.2:
TABELLA A3.2
Anno dall’iscrizione
secondo anno
terzo anno
Quarto anno
ulteriore semestre

Invalidità fra il 66% e l’80%
20 crediti
64 crediti
108 crediti
144 crediti

Invalidità fra l’81% e il 100%
15 crediti
48 crediti
81 crediti
108 crediti

Gli studenti con disabilità iscritti ai corsi di laurea specialistica, devono aver maturato entro il 10
agosto 2011 il numero di crediti indicato nella TABELLA A3.3:

TABELLA A3.3
Anno dall’iscrizione
secondo anno
terzo anno
ulteriore semestre

Invalidità fra il 66% e l’80%
24 crediti
64 crediti
96 crediti

Invalidità fra l’81% e il 100%
18 crediti
48 crediti
72 crediti

Gli studenti con disabilità iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico e laurea magistrale a
ciclo unico devono aver maturato entro il 10 agosto 2011 il numero di crediti indicato nella TABELLA A3.4:
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TABELLA A3.4
Anno dall’iscrizione
secondo anno
terzo anno
Quarto anno
quinto anno
sesto anno
settimo anno
ulteriore semestre

Invalidità fra il 66% e l’80%
20 crediti
64 crediti
108 crediti
152 crediti
196 crediti
240 crediti
288 crediti

Invalidità fra l’81% e il 100%
15 crediti
48 crediti
81 crediti
114 crediti
147 crediti
180 crediti
216 crediti

Per il conseguimento dei requisiti di merito, gli studenti con disabilità utilizzano, in aggiunta ai crediti
effettivamente conseguiti, un bonus maturato sulla base dell’anno di corso frequentato. Questo bonus è
utilizzabile una sola volta all’interno dell’intero percorso di studi ed è di valore diverso a seconda del
momento in cui viene utilizzato, TABELLA A3.5:
TABELLA A3.5
Anno dall’iscrizione
secondo anno
terzo anno
Quarto anno

Invalidità fra il 66% e l’80%
4 crediti bonus
9 crediti bonus
12 crediti bonus

Invalidità fra l’81% e il 100%
3 crediti bonus
7 crediti bonus
9 crediti bonus

Se il bonus non viene utilizzato per intero, la quota del bonus in eccedenza può essere utilizzata
negli anni successivi.
La quota di bonus non utilizzata durante la frequenza dei corsi di laurea triennale può essere
utilizzata anche in uno degli anni di frequenza alla laurea specialistica.
L’applicazione del bonus è concessa automaticamente per coloro che, in difetto di CFU (crediti
formativi universitari), possono raggiungere la soglia di merito prevista per l’ottenimento della idoneità al
beneficio.
Per gli studenti con disabilità iscritti ad un corso di laurea del vecchio ordinamento si applica la
seguente valutazione dei criteri di merito:
 per gli studenti con un’invalidità compresa tra il 66% e l’80% viene simulata l’immatricolazione di un
anno successiva a quella reale.
 per gli studenti con un’invalidità superiore all’80% viene simulata l’immatricolazione di due anni
successiva a quella reale.
La TABELLA che riporta il numero degli esami di riferimento per ciascun corso di laurea e anno di
immatricolazione è disponibili all’indirizzo internet
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/studenti4/it_Book38_Page7

RICHIESTA DI INTERVENTO PARTICOLARE
Gli studenti con disabilità che hanno necessità di interventi particolari, come, ad esempio, la presenza
di un accompagnatore in alloggio, devono segnalare anche per iscritto tali esigenze all’Ufficio Benefici ed
Interventi dell’ESU – Ardsu di Padova – Via San Francesco 122 PADOVA, entro il 14 settembre 2011.
L’ESU non garantisce l’accoglimento di domande pervenute fuori termine.
Nel caso di disabilità motoria grave e di necessità di accompagnatore in alloggio dovrà essere
specificato nella richiesta/domanda ad ESU se si desiderano 1 o 2 accompagnatori (eventualmente
indicandoli), allegando il certificato di invalidità che attesti la presenza di una disabilità motoria in condizioni
di non completa autosufficienza, che verrà valutata da apposita Commissione per cui è referente l’Ateneo.
Allo studente con disabilità risultato idoneo al Concorso Alloggi ESU non è richiesta nessuna
integrazione tariffaria per l’ospitalità dell’eventuale accompagnatore.
L’ESU può ammettere agli alloggi studenti con disabilità non risultati idonei al concorso (nel rispetto
del limite sopra indicato quale riserva, se si tratta di disabilità motoria). Le spese alloggio relative all’ospitalità
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dell’accompagnatore sono a carico del disabile. La tariffa abitativa richiesta, sia per lo studente disabile che
per l’accompagnatore, è quella definita “non agevolata” . In tal caso allo studente disabile , in possesso di un
Indicatore della situazione Economica Equivalente non superiore al limite ISEE/ISEEU previsto per
l’ottenimento dell’idoneità, l’ESU concederà un contributo economico di importo pari alla retta dovuta per
l’accompagnatore; se l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è superiore al citato limite ma
inferiore a 55.000,00 euro, il contributo concesso dall’Azienda sarà pari al 50% della retta dovuta per
l’accompagnatore e, quindi, sarà così calcolato: tariffa non agevolata, per lo studente disabile non idoneo,
più tariffa non agevolata ridotta del 50% per l’accompagnatore.
Nell’esercizio dell’attività di accompagnamento il servizio di ristorazione sarà offerto gratuitamente
all’accompagnatore o, se concessi, agli accompagnatori dello studente disabile idoneo al concorso in
oggetto. Analogamente, nell’esercizio dell’attività di accompagnamento, all’accompagnatore dello studente
disabile risultato non idoneo ma, comunque, assegnatario di posto letto presso le strutture abitative
dell’ESU, sarà concessa gratuitamente la fruizione del pasto. In entrambi i casi l’intervento avrà applicazione
per il solo periodo di reale svolgimento della attività di assistenza.

•

ALLEGATO 4

STUDENTI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Gli studenti stranieri, residenti sia in Italia sia all’estero, oltre all’Attestazione ISEE, devono produrre
entro il 14/10/2011 la documentazione relativa alle proprie condizioni anagrafiche ed economiche:
una certificazione che definisca:
-

la composizione del nucleo familiare
tutti i redditi e i patrimoni dei componenti il nucleo familiare.

Se lo studente straniero è residente all’estero, la documentazione, rilasciata dalle competenti
autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti, deve essere tradotta in lingua italiana dalle Autorità
diplomatiche italiane competenti per territorio (Ambasciate o Consolati). Gli studenti provenienti da Paesi nei
quali esistano difficoltà per il rilascio della documentazione da parte dell’Ambasciata o del Consolato italiano
all’estero possono richiederla alle rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e farla legalizzare
dalla Prefettura.
Se invece lo studente è residente in Italia per motivi di lavoro, ricongiunzione familiare o con lo
status di rifugiato politico, deve presentare, insieme all’attestazione ISEE, la dichiarazione dei redditi e la
dichiarazione dello stato di famiglia, rilasciata dal Servizio Anagrafe del comune di residenza.
A corredo di tale documentazione deve essere presentato, inoltre, quanto prodotto alle
Rappresentanze Italiane, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello studente, al fine del
rilascio del visto di ingresso, a titolo di:
a) disponibilità dei mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno;
b) condizioni di alloggio presso la sede universitaria.
Coloro che:
- non presentano la documentazione completa entro il 14/10/2011
- autocertificano dati falsi
oltre a subire le sanzioni di legge, non possono beneficiare dell’alloggio ESU.
CASI PARTICOLARI
Gli studenti provenienti da paesi a basso sviluppo umano (un elenco di questi paesi è pubblicato nel
sito http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/studenti4/it_Book38_Page7 ) possono inoltre presentare una
certificazione che attesti la non appartenenza ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello
sociale.

19

La certificazione va richiesta:
•
Alle Autorità Diplomatiche Italiane (Ambasciate o Consolati) presso il paese di provenienza.
•
Se lo studente è iscritto ad una Università del proprio paese di provenienza, collegata con accordi o
convenzioni con l’Università di Padova, anche all’Università da cui proviene.
•
Per i soli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, agli enti italiani abilitati alla
prestazione di garanzia di copertura economica; in tal caso l’ente che rilascia la certificazione si impegna
alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca. Lo studente è
obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio
nucleo familiare.
SPECIFICITÀ NEL CALCOLO DELLA CONDIZIONE ECONOMICA
Gli studenti stranieri, residenti sia in Italia sia all’estero, nella compilazione della parte riservata al reddito
all’interno della Dichiarazione Sostitutiva Unica, devono considerare che:
•
i redditi percepiti all’estero sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno
2010; le tabelle sul cambio sono disponibili all’indirizzo :
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/studenti4/it_Book38_Page7
•
i patrimoni posseduti all’estero sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo e considerati
sulla base del valore convenzionale di 500,00 euro al metro quadro.
•
per gli studenti riconosciuti come rifugiati politici o apolidi sono considerati solo redditi e patrimoni
eventualmente detenuti in Italia.
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