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1a PARTE - SERVIZIO ABITATIVO
1 – Gli Interventi Regionali per il Diritto allo Studio dell’ESU Venezia
Gli interventi regionali per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) sono costituiti da un gruppo integrato di
servizi erogati dall'ESU di Venezia e sono diretti agli STUDENTI MERITEVOLI e APPARTENENTI a FAMIGLIE a
BASSO REDDITO. Gli interventi regionali sono finalizzati a realizzare una piena integrazione degli studenti
nella realtà universitaria e a favorire il conseguimento degli obiettivi accademici.
I Servizi Regionali DSU (per il Diritto allo Studio Universitario) a Venezia comprendono:
-

BORSA di STUDIO*, SERVIZIO ALLOGGIO, SERVIZIO di RISTORAZIONE;
Contributo per la MOBILITA' INTERNAZIONALE;
PRESTITI FIDUCIARI;
SUSSIDIO e ALLOGGIO STRAORDINARIO.

Per l‟Accademia di Belle Arti ed il Conservatorio di Musica l‟ESU gestisce TUTTI i servizi sopra elencati
(www.esuvenezia.it) .
*Per lo IUAV (www.iuav.it) e Ca‟ Foscari (www.unive.it), la Borsa di Studio e l‟Integrazione Mobilità
Internazionale sono gestiti direttamente dalle rispettive Sezioni Diritto allo Studio degli Atenei.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando o, comunque, per qualsiasi interpretazione
autentica delle Norme di Concorso, la principale Fonte di riferimento è la Deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto n° 890 del 21/06/2011 “Piano annuale degli interventi di attuazione del D.S.U”.
2 – Chi può concorrere al Servizio Abitativo
Possono accedere al Servizio Abitativo tutti gli studenti iscritti ai Corsi del VECCHIO e del NUOVO
ORDINAMENTO di Accademia, Conservatorio, Iuav e Università Ca‟ Foscari di Venezia in possesso dei
requisiti (di merito, di reddito, di distanza residenza-sede universitaria) previsti per le varie categorie e
descritti nel presente Bando.
Hanno priorità nell‟assegnazione dell‟alloggio in ordine di elencazione:
- gli studenti FUORI SEDE (FS) (che risiedono in comuni che, rispetto alla sede universitaria, distano almeno 80
km e/o richiedono tempi di percorrenza superiori a 80 minuti dalla residenza, iscritti ad una Università degli
Studi di Venezia ed idonei rispetto ai requisiti di reddito e di merito);
- gli studenti PENDOLARI (P) (che risiedono in comuni dai quali sia possibile il trasferimento quotidiano verso
la sede universitaria entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed
80 minuti dalla residenza, iscritti ad una Università degli Studi di Venezia ed idonei rispetto ai requisiti di
reddito e di merito).
Lo studente dichiara, sotto la propria responsabilità, lo status di appartenenza (FS/P/In Sede) nella
Domanda di Benefici. Gli uffici provvederanno a verificare lo status in sede di istruzione della pratica.
La Regione Veneto ha predisposto uno studio per l‟individuazione dei Comuni considerati Fuori Sede,
Pendolari e In Sede rispetto ad ogni sede universitaria (cui fanno riferimento, oltre l‟ESU, anche lo IUAV e
l‟Università Ca‟ Foscari per la gestione delle borse regionali riservati ai propri iscritti), consultabile su
http://www.iuav.it/studenti/diritto-al1/domanda-be/classifica/index.htm (il richiedente ha, comunque, la
facoltà di documentare la propria situazione se essa dovesse risultare diversa da quella risultante dallo
studio regionale).
NOVITA’
Allo studente che prende nuova iscrizione all‟a.a. 2011/2012, non sono conteggiate le iscrizioni
appartenenti a carriere universitarie precedenti, se sono state concluse con una RINUNCIA agli studi a
condizione che non abbia percepito la borsa di studio. Risulta come iscritto per la prima volta ma non
cumula il possesso dei crediti formativi conseguiti.
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3 – Posti disponibili
L‟ESU, per l‟anno accademico 2011/2012, mette a disposizione 478 posti letto, fatte salve situazioni oggi
imprevedibili nelle proprie strutture abitative o eventuali integrazioni di risorse abitative;
Struttura
RESIDENZE UNIVERSITARIE gestione diretta
R.U. Ragusei
R.U. S.Tomà
R.U. Junghans
R.U. Abazia
R.U. Maria Ausiliatrice
Appartamenti Treviso
R.U. Jan Palach
Tot posti letto ARDSU

N° Posti

Ubicazione

20

Venezia – Dorsoduro

44
243
46
61
13
51
478

Venezia – S.Polo, Campo S.Tomà
Venezia – Giudecca
Venezia – Cannaregio, F.ta Misericordia
Venezia – Castello
Treviso – Centro
Venezia – Giudecca

3.1
1 Riserve di posti letto a concorso
Sono messi a concorso 404 posti letto, in base alle norme vigenti, con le seguenti riserve:
-

il 70% è riservato a studenti iscritti ad anni successivi al primo di ogni livello;
il 30% è riservato a studenti iscritti al primo anno di ogni livello;
quest‟ultima quota è a sua volta così ripartita:
-

-

il 90% è riservato a studenti UE;
10% è riservato a studenti Extra UE iscritti alla Laurea Triennale.

Il 10% è riservato agli studenti che si iscrivono ad un dottorato di ricerca;

3.2 Altre Riserve
In base alle norme vigenti, agli accordi stipulati dall'ESU con le Università e le Istituzioni, a valere sul numero
complessivo di posti disponibili, sono previste le seguenti ulteriori riserve di posti:
- n° 49 posti letto sono riservati a studenti e studiosi - comunitari e non - partecipanti ai programmi di
Mobilità Internazionale (Socrates-Erasmus) o ad altri programmi di scambio riconosciuti dall‟ Università di
Ca‟ Foscari
- n° 20 posti letto sono riservati a studenti e studiosi - comunitari e non - partecipanti ai programmi di
Mobilità Internazionale (Socrates-Erasmus) o ad altri programmi di scambio riconosciuti dallo IUAV.
- n° 5 posti letto sono riservati a studenti partecipanti al programma di mobilità internazionale Erasmus
riconosciuti dall‟Accademia di Belle Arti o Conservatorio di Venezia.
3.3 Assegnazione Alloggio in via Straordinaria
In base alla L.R. n° 8 del 07/04/98, l‟ESU di Venezia può assegnare gli eventuali posti residuali in via
straordinaria agli studenti con esito “Respinto” che richiedono l‟assegnazione straordinaria e che sono in
possesso dei requisiti definiti con Decreto del Direttore n° del 14/06/2010 (Servizio Alloggio - criteri per
assegnazione in caso di posti vacanti non assegnati o disponibili in corso d'anno): valutate le richieste
pervenute, l‟Ufficio Benefici redige una speciale Graduatoria, in base alla quale vengono assegnati gli
eventuali posti disponibili.
La Tariffa prevista per questa categoria di utenti è quella “alloggio in via straordinaria” (vedasi Tabella
Tariffe Alloggio – Paragrafo 14.1).
3.4 Studenti che non soddisfano i requisiti – Extra Concorso
Qualora, esaurite le assegnazioni di cui ai precedenti punti, residuassero posti alloggio o nel caso in cui
durante l‟anno accademico vengano a crearsi disponibilità di posti, è possibile accedere al Servizio
Alloggio in qualità di Extra Concorso.
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La domanda come Extraconcorso può essere presentata on-line, durante tutto l‟anno, da studenti o
studiosi, afferenti gli Atenei Veneziani che sono parzialmente in possesso, o non in possesso, dei requisiti
previsti da Bando o che non sono riusciti ad accedere al Concorso entro i termini previsti da Bando.
Il richiedente non è soggetto alle norme del concorso (tariffe, vincolo della residenza fuori sede, ...) fatta,
comunque, eccezione per il limite del 10% (sul 30% dei posti riservati alle matricole) dei posti assegnabili a
studenti extraUE iscritti al primo anno triennale, limite specificamente previsto dalle norme regionali.
La Tariffa prevista per questa categoria di utenti è quella “ALTRI STUDENTI – E1/E2” a seconda che il
richiedente sia in possesso di requisiti parziali o privo di requisiti (vedasi Tabella Tariffe Alloggio – Paragrafo
14.1).
3.5 Posti letto per studenti a Tempo Parziale
Gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di Laurea e di Laurea specialistica (ora magistrale) possono
accedere al servizio abitativo, una volta esaurite le graduatorie degli aventi diritto, alla tariffa degli studenti
“ALTRI STUDENTI – E2” (vedasi Tabella Tariffe Alloggio – Paragrafo 14.1).
4 – Modalità di presentazione della Domanda
La Domanda di Richiesta Benefici Regionali deve esse presentata esclusivamente tramite lo Sportello
On-Line disponibile sul sito www.esuvenezia.it; una volta compilata deve essere:
-

spedita per posta (tramite raccomandata con avviso di ricevimento, copia documento d‟identità, in
corso di validità, del firmatario e dei documenti indicati al paragrafo 4.1) a
ESU VENEZIA
Ufficio Benefici agli Studenti
Dorsoduro 3439/a - 30123 Venezia

-

oppure, consegnata a mano presso lo Sportello URP:
sito c/o la R.U. S. Toma' - Campo S. Toma' 2843 (ingresso lato edicola), 30125 Venezia Tel. 041/2750926 –
orari di apertura: dal martedì, mercoledì‟ e venerdì dalle 9.00 alle 13:00 e lunedì e giovedì h 15.00 – 17.00

L‟Ufficio Benefici dell‟ESU è a disposizione per qualsiasi informazione relativa al presente Bando ed alla
modalità di compilazione mail benefici@esuvenezia.it.
Consultare il sito www.esuvenezia.it/faq
IN EVIDENZA - Le autocertificazioni (prodotte ai sensi DPR n° 445/00) relative alle condizioni economiche
sono sottoposte per legge a verifiche. I titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che
beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle
categorie che vengono assoggettate ai massimi controlli (Art. 22 L.2.12.91, n° 390). Ai sensi dell'Art. 20 della
Legge n° 413 del 30.12.91 sono possibili anche controlli su dati in possesso di Istituti di Credito riguardanti, tra
l'altro, anche conti e depositi di natura diversa.
Tutte le domande di concorso per il servizio abitativo che, alla data del 15 ottobre 2011, risulteranno carenti
della documentazione necessaria all‟idoneità al concorso (vedi paragrafo) verranno respinte.
Tutte le domande di concorso per la borsa di studio regionale (iscritti Accademia e Conservatorio) che
alla data del 15 novembre 2011, risulteranno carenti della documentazione, necessaria all‟idoneità al
concorso (vedi paragrafo 15), verranno respinte.
4.1 Form on-line
Questo servizio permette agli studenti di inoltrare via internet la Domanda di Benefici all'Azienda per il Diritto
allo Studio Universitario di Venezia.
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La funzione è ottimizzata per l‟utilizzo di un monitor con definizione 800x600 e browser Microsoft Internet
Explorer (versioni 6.0 o successive).
Il servizio non è attivo dalle ore 01:00 alle ore 06:00.
Questa funzione è a disposizione di tutti gli studenti iscritti, o che intendono iscriversi, agli Atenei di Venezia.
Prima di procedere con il login e con la successiva compilazione della domanda on-line lo studente dovrà
essere in possesso:
- di un indirizzo e-mail;
- del codice fiscale;
- del numero di matricola (o, se in possesso del numero di pre-matricola, utilizzare l'apposito campo). In
caso di mancanza del numero di matricola/pre-matricola inserire il codice generico “000000”.
Inoltre, lo studente dovrà essere in possesso dei seguenti documenti:
o calcolo ISEU/ISPEU aggiornato ai redditi 2010 (salvo rari casi di possibilità di conferma ISEU/ISPEU aa.aa.
precedenti riservata esclusivamente agli studenti Extra UE iscritti ad anni successivi al primo e che non
abbiano già superato le due conferme reddituali possibili rispetto al primo calcolo).
o Il calcolo dei valori reddituali/patrimoniali deve essere effettuato ESCLUSIVAMENTE presso un CAF
convenzionato in Veneto con l'Ateneo di appartenenza (per gli iscritti a IUAV o Ca' Foscari) o con l'ESU di
Venezia (per gli iscritti presso l'Accademia di Belle Arti o il Conservatorio di Musica);
o un elenco esami (e del rispettivo valore in crediti), aggiornato al 10/08/2011 (per IUAV/Ca‟ Foscari) o al
30/09/2011 (per Accademia/Conservatorio);
o copia di eventuali richieste di trasferimento/rinuncia agli studi;
o
o per gli studenti appartenenti ad un paese extraeuropeo: copia del permesso di soggiorno in corso di
validità e, se iscritti ad un primo anno della Laurea Triennale, la documentazione atta a confermare la
disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di
provenienza (vedasi Paragrafo 7)
o ricevuta di inserimento della Domanda On-Line (recapitata sul proprio indirizzo e-mail)debitamente
datata e firmata.
Una volta seguita la procedura suddetta, per poter accedere al servizio 'Domanda Benefici On-Line' è
necessario, in primo luogo, effettuare la 'Registrazione'.
Terminata la procedura di „Registrazione‟ lo studente riceverà una e-mail contenente il codice utente (da
inserire solo al primo Login) che serve per accedere alla Domanda On-Line (e per visionare
successivamente le Graduatorie).
Per la Nota informativa sulla Tutela dei dati personali D. Lgs. n° 196 del 30/06/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e la relativa Informativa all'interessato, vedasi Paragrafo 18.
5 – Scadenze presentazione Domande; adempimenti del CONCORSO SERVIZIO ABITATIVO a.a. 2011/2012
Date Pubblicazione Graduatorie
ISCRITTI CA' FOSCARI/IUAV ANNI SUCCESSIVI al Primo appartenenti alla UE ed ExtraUE
Presentare la Domanda on-line sul sito www.esuvenezia.it (Paragrafo 4.1).
La Domanda è inoltrata correttamente se alla fine del percorso lo status della stessa
risulta la dicitura "DOMANDA COMPLETATA".
Dal 28 giugno
Al 12 agosto

Stampare la ricevuta (che riceverete sul Vostro indirizzo e-mail personale) ed
inoltrare/consegnare secondo le modalità indicate al Paragrafo 4.
Presentare l‟Attestazione ISEU/ISPEU (redditi e patrimonio nucleo familiare anno 2010) ed
ogni altro documento necessario a completare la richiesta (modalità indicate al
Paragrafo 4).

24 agosto
dal 24 agosto
al 31 agosto

Pubblicazione nel sito ESU della prima Graduatoria Provvisoria del servizio abitativo.
Prendere visione della prima graduatoria provvisoria del servizio abitativo.
Segnalare, via mail, eventuali discrepanze a benefici@esuvenezia.it.
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dal 24 agosto
al 10 settembre

Compilare, pena l'esclusione dall'assegnazione degli aventi diritto al posto letto, il form
elettronico di conferma ed integrazione della domanda presentata on-line nel sito
www.esuvenezia.it.
OBBLIGATORIO INDICARE LA DATA DI ARRIVO e l‟accettazione dell‟alloggio.
Stampare la ricevuta.

dal 1
al 14 settembre
16 settembre
1 ottobre

PREASSEGNAZIONE ALLOGGIO AGLI AVENTI DIRITTO CHE HANNO PRESENTATO RICHIESTA
ON LINE.
PRIMA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO c/o la residenza di destinazione.
Pubblicazione Graduatoria Definitiva ed INIZIO SECONDA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO
c/o la residenza di destinazione.

ISCRITTI CA' FOSCARI/IUAV al PRIMO ANNO Triennale/Magistrale appartenenti alla UE
PRIMA
ASSEGNAZIONE

- domande presentate entro il 1 settembre Presentare la Domanda on-line sul sito www.esuvenezia.it (Paragrafo 4.1).
La Domanda è inoltrata correttamente se alla fine del percorso lo status della stessa
risulta la dicitura "DOMANDA COMPLETATA".

28 giugno
1 settembre
2011

Stampare la ricevuta (che riceverete sul Vostro indirizzo e-mail personale) ed
inoltrare/consegnare secondo le modalità indicate al Paragrafo 4. Presentare

7 settembre

Pubblicazione nel sito ESU della seconda Graduatoria Provvisoria del servizio abitativo.

l’Attestazione ISEU/ISPEU (redditi e patrimonio nucleo familiare anno 2010) ed ogni
altro documento necessario a completare la richiesta (modalità indicate al Paragrafo 4).

Prendere visione della prima graduatoria provvisoria del servizio abitativo.
dal 7
Segnalare, via mail, eventuali discrepanze a benefici@esuvenezia.it.
al 10 settembre
Compilare, pena l'esclusione dall'assegnazione degli aventi diritto al posto letto, il form
elettronico di conferma ed integrazione della domanda presentata on-line nel sito
www.esuvenezia.it.
OBBLIGATORIO INDICARE LA DATA DI ARRIVO e l‟accettazione dell‟alloggio.
15 settembre
SECONDA
ASSEGNAZIONE

Stampare la ricevuta.
INIZIO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO c/o la residenza di destinazione.
- domande presentate entro il 15 settembre Presentare la Domanda on-line sul sito www.esuvenezia.it (Paragrafo 4.1).
La Domanda è inoltrata correttamente se alla fine del percorso lo status della stessa
risulta la dicitura "DOMANDA COMPLETATA".

15 settembre

Stampare la ricevuta (che riceverete sul Vostro indirizzo e-mail personale) ed
inoltrare/consegnare secondo le modalità indicate al Paragrafo 4.

22 settembre
dal 22
al 25 settembre

Presentare l‟Attestazione ISEU/ISPEU (redditi e patrimonio nucleo familiare anno 2010) ed
ogni altro documento necessario a completare la richiesta (modalità indicate al
Paragrafo 4).
Pubblicazione nel sito ESU della terza Graduatoria Provvisoria del servizio abitativo.
Prendere visione della prima graduatoria provvisoria del servizio abitativo.
Segnalare, via mail, eventuali discrepanze a benefici@esuvenezia.it.
Compilare, pena l'esclusione dall'assegnazione degli aventi diritto al posto letto, il form
elettronico di conferma ed integrazione della domanda presentata on-line nel sito
www.esuvenezia.it.

28 settembre

OBBLIGATORIO INDICARE LA DATA DI ARRIVO e l‟accettazione dell‟alloggio.
1 ottobre

Stampare la ricevuta.
INIZIO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO c/o la residenza di destinazione.
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TERZA
ASSEGNAZIONE

- domande presentate entro il 16 ottobrePresentare la Domanda on-line sul sito www.esuvenezia.it (Paragrafo 4.1).
La Domanda è inoltrata correttamente se alla fine del percorso lo status della stessa
risulta la dicitura "DOMANDA COMPLETATA".

16 ottobre

Stampare la ricevuta (che riceverete sul Vostro indirizzo e-mail personale) ed
inoltrare/consegnare secondo le modalità indicate al Paragrafo 4.

22 ottobre
dal 22
al 25 ottobre

Presentare l‟Attestazione ISEU/ISPEU (redditi e patrimonio nucleo familiare anno 2010) ed
ogni altro documento necessario a completare la richiesta (modalità indicate al
Paragrafo 4).
Pubblicazione nel sito ESU della quanrta Graduatoria Definitiva del servizio abitativo.
Prendere visione della prima graduatoria provvisoria del servizio abitativo.
Segnalare, via mail, eventuali discrepanze a benefici@esuvenezia.it.
Compilare, pena l'esclusione dall'assegnazione degli aventi diritto al posto letto, il form
elettronico di conferma ed integrazione della domanda presentata on-line nel sito
www.esuvenezia.it.

25 ottobre

OBBLIGATORIO INDICARE LA DATA DI ARRIVO e l‟accettazione dell‟alloggio.
Stampare la ricevuta.
Pubblicazione Graduatoria Definitiva ed INIZIO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO c/o la
residenza di destinazione.

31 ottobre

ISCRITTI ACCADEMIA Belle Arti e CONSERVATORIO di Musica
TUTTI i Livelli e Corsi appartenenti alla UE (Richiesta ALLOGGIO e BORSA di STUDIO)
Presentare la Domanda on-line sul sito www.esuvenezia.it (Paragrafo 4.1).
La Domanda è inoltrata correttamente se alla fine del percorso lo status della stessa
risulta la dicitura "DOMANDA COMPLETATA".
30 settembre

Stampare la ricevuta (che riceverete sul Vostro indirizzo e-mail personale) ed
inoltrare/consegnare secondo le modalità indicate al Paragrafo 4.

12 ottobre
dal 12 ottobre
al 15 ottobre

Presentare l‟Attestazione ISEU/ISPEU (redditi e patrimonio nucleo familiare anno 2010) ed
ogni altro documento necessario a completare la richiesta (modalità indicate al
Paragrafo 4).
Pubblicazione nel sito ESU della quinta Graduatoria Provvisoria del servizio abitativo.
Prendere visione della prima graduatoria provvisoria del servizio abitativo.
Segnalare, via mail, eventuali discrepanze a benefici@esuvenezia.it.
Compilare, pena l'esclusione dall'assegnazione degli aventi diritto al posto letto, il form
elettronico di conferma ed integrazione della domanda presentata on-line nel sito
www.esuvenezia.it.

15 ottobre

OBBLIGATORIO INDICARE LA DATA DI ARRIVO e l‟accettazione dell‟alloggio.
Stampare la ricevuta.
dal 16 ottobre
al 2 novembre

Pubblicazione Graduatoria Definitiva ed INIZIO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO c/o la
residenza di destinazione.

ISCRITTI PRIMO ANNO LAUREA TRIENNALE provenienti da un Paese EXTRAUE
(riserva 10% del 30% dei posti letto) – IUAV/Ca’ Foscari/ABA/CVE
Presentare la Domanda on-line sul sito www.esuvenezia.it (Paragrafo 4.1).
La Domanda è inoltrata correttamente se alla fine del percorso lo status della stessa
risulta la dicitura "DOMANDA COMPLETATA".
16 ottobre

Stampare la ricevuta (che riceverete sul Vostro indirizzo e-mail personale) ed
inoltrare/consegnare secondo le modalità indicate al Paragrafo 4.
Presentare l‟Attestazione ISEU/ISPEU (redditi e patrimonio nucleo familiare anno 2010) ed
ogni altro documento necessario a completare la richiesta.
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21 ottobre
dal 21
al 25 ottobre

25 ottobre

Pubblicazione nel sito ESU della Graduatoria Provvisoria del servizio abitativo.
Prendere visione della prima graduatoria provvisoria del servizio abitativo.
Segnalare, via mail, eventuali discrepanze a benefici@ESUvenezia.it.
Compilare, pena l'esclusione dall'assegnazione degli aventi diritto al posto letto, il form
elettronico di conferma ed integrazione della domanda presentata on-line nel sito
www.esuvenezia.it.
OBBLIGATORIO INDICARE LA DATA DI ARRIVO e l‟accettazione dell‟alloggio.

31 ottobre

Stampare la ricevuta.
Pubblicazione Graduatoria Definitiva ed INIZIO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO c/o la
residenza di destinazione.

Le domande presentate oltre il 16 ottobre verranno respinte.
Gli studenti potranno accedere in qualità di extra concorso nei posti disponibili pubblicati nel sito
www.esuvenezia.it nella sezione Borsino degli alloggi.
5.1 Assegnazione Alloggio in Modalità Provvisoria
5.1.1 Primi Anni Triennale/Magistrale UE, Primi Anni Magistrale ExtraUE, Anni Successivi al Primo UE/ExtraUE
A tutti gli studenti iscritti al 1° anno Triennale UE (in attesa dell'esito del test di ammissione alla Laurea
Triennale), 1° Anno Magistrale (in attesa dell‟esito di ammissione, da parte del Consiglio Accademico, al
percorso di studi prescelto) ed Anni Successivi al Primo UE ed ExtraUE che abbiano presentato la richiesta
on-line, secondo l’effettiva disponibilità, potrà essere assegnato un posto letto in via provvisoria (dal 16/09
al 15/10) in attesa dell‟esito definitivo delle Graduatorie.
Nel caso in cui residuassero posti letto, gli studenti in Assegnazione Provvisoria potranno continuare ad
alloggiare alle Tariffa ExtraConcorso E1/E2 (a seconda che si tratti di studenti con requisiti parziali/privi di
requisiti).
Al contrario, nel caso in cui non dovessero residuare posti per le assegnazioni Extra Concorso e lo studente
in Assegnazione Provvisoria non dovesse risultare, da Graduatoria, Beneficiario del Servizio Alloggio, dovrà
lasciare l‟alloggio definitivamente entro il 31/10/11 e saldare a Tariffa ExtraConcorso E1/E2 (a seconda che
si tratti di studenti con requisiti parziali/privi di requisiti).
Gli studenti cui verrà concesso l‟alloggio in via provvisoria al momento dell‟assegnazione si impegneranno
per iscritto ad accettare le condizioni succitate.
5.1.2 “Laureandi” nella sessione autunnale a.a. 2011/2012
ULTIMO SEMESTRE in corso Triennale/Specialistica – Dottori di Ricerca
Lo studente che intendesse laurearsi entro la sessione autunnale 2011, può presentare regolare richiesta di
Servizio Alloggio a “Tariffa Altri Studenti - E1”.
Nel caso in cui, successivamente, lo studente si ritrovasse nella condizione di dover rimandare la sessione di
laurea all‟anno solare 2012, deve procedere immediatamente con l‟iscrizione a.a. 2011/2012 al proprio
Ateneo di riferimento ed al versamento della Tassa Regionale per il DSU, pena decadenza dal beneficio
(quest‟ultima opzione non è fruibile dai Dottori di Ricerca iscritti all‟ultimo anno (per l‟a.a. 2011/2012), salvo
nel caso in cui dovessero residuare posti letto Extra Concorso.
5.1.3 “Laureandi Triennale” nella sessione a.a. 2010/2011 che si iscrivono ad un Corso di Laurea
Specialistica durante l’a.a. 2011/2012
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.
Al contrario, nel principio del rispetto delle conclusioni dell‟attività concorsuale, 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.

6 – Novità principali a.a. 2011/2012
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6.1.Tutors degli studenti nelle residenze
Ogni Residenza Universitaria ha come riferimento un Responsabile di Struttura cui gli studenti possono
rivolgersi a mezzo e-mail o durante l‟orario di ricevimento per qualsiasi tipo di necessità.
In affiancamento alla figura del Responsabile della Residenza, viene istituita una figura: il tutor, uno
studente che si occupa di tenere i “collegamenti” tra l‟amministrazione ESU e gli ospiti delle residenze, è un
facilitatore della comunicazione. Punto di riferimento per la “comunità” degli ospiti. Tra le mansioni previste
dovrà vigilare sul rispetto del regolamento generale e sulla sicurezza, nonché sullo stato di pulizia dei
frigoriferi, cucine (ove presenti) e spazi comuni.
Possono presentare domanda gli studenti, iscritti ad anni successivi al primo, che permangono stabilmente
nella residenza.
E‟ possibile scaricare la domanda e il foglio informativo, sulle condizioni e mansioni richieste alla figura del
tutor nel sito www.esuvenezia.it.
La selezione avviene mediante colloquio individuale.
La domanda deve essere presentata all‟URP SPORTELLO STUDENTI entro il 15 luglio 2011.
6.2. Corsi antincendio obbligatori
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (T.U. sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), l‟ESU di Venezia
durante l‟a.a. organizza, nell‟interesse di tutti gli alloggiati, dei corsi sulla sicurezza e delle conferenze
informative e formative sui comportamenti da tenere in tema di sicurezza ed in caso di prove di
evacuazione.
Tutti gli alloggiati dovranno frequentare obbligatoriamente i corsi antincendio, organizzati dall‟ESU Venezia.
E‟ prevista la pena di decadenza dal servizio alloggio per chi non partecipa. (farà fede l‟apposito registro
di accertamento presenza dei singoli partecipanti al corso)
6.3. Carta prepagata per liquidazione borsa di studio Accademia e Conservatorio
Agli studenti Vincitori della Borsa di Studio verrà accreditato l‟importo della Borsa di Studio, a scelta tra un
conto corrente personale, indicato all‟atto della presentazione della domanda, o in una carta prepagata
rilasciata dall‟ESU, come da indicazioni che verranno pubblicate nel sito.
6.4 La residenza San Tomà rimane aperta anche nei week end, vengono ospitati anche gli studenti
partecipanti ad un programma di mobilità internazionale.
6.5 Compartecipazione ai costi per i consumi.
L‟Amministrazione, si riserva di valutare ed applicare, con apposito provvedimento, una diversa modalità di
partecipazione ai costi dei consumi al fine di incentivarne il contenimento. (vedasi paragrafo 14.6).

7 – Studenti provenienti da Paesi extraEuropei - Primo Anno della Laurea Triennale
Lo studente extra Unione Europea del primo anno della Laurea Triennale dovrà presentare la domanda
accompagnata dalla documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti
per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, prevista dall‟Art. 4 (“Disposizioni
sull‟ingresso e sul soggiorno”) del D.Lgs. 25 luglio 1998, n° 286.
Gli studenti ExtraUE sono considerati studenti fuori sede, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare
dello studente risieda in Italia.
Si ricorda che a questa categoria di studenti sono riservati n° 8 posti letto (pari alla riserva, prevista dalla
normativa, indicata al punto 3.1).

8 – Requisiti per accedere al Servizio Alloggio
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8.1 Requisiti di reddito
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base degli indicatori ISEU (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente Universitario) e ISPEU (Indicatore della Situazione Patrimoniale
Universitario):
-

l‟ISEU sommato all‟eventuale ISE Estero, non potrà superare il limite di € 19.593,63;

-

l‟ISPEU non potrà superare il limite di € 25.719,28.

Per Dichiarazione Sostitutiva UNICA ISEE si intende la dichiarazione, resa dallo studente al CAF, 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 DPCM
n° 221/1999 e successive modificazioni.
Per attestazione ISEU e ISPEU si intende la certificazione, rilasciata dal CAF, contenente i dati presentati con
la Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE rielaborati sulla base delle specifiche attinenti la normativa per il
diritto allo studio (indicatori calcolati secondo il valore della scala di equivalenza).
La certificazione dell'ISEU viene effettuata GRATUITAMENTE sui dati di reddito riferiti all‟anno fiscale 2010 dai
CAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale), convenzionati con l‟Ateneo di appartenenza (per IUAV e
Ca‟ Foscari l‟elenco è disponibile sui rispettivi siti Web www.iuav.it - www.unive.it) o con l‟ESU di Venezia (per
ABA e CVE – CaF Cia, Tel. 041/5384738).
In caso di DICHIARAZIONI “NON VERITIERE”, la legge prevede l‟applicazione di sanzioni amministrative,
pecuniarie e penali.
Si ritiene opportuno segnalare che la non veridicità di quanto dichiarato sussiste sia nel caso in cui lo
studente, se non avesse dichiarato il falso, non avrebbe ottenuto alcun beneficio, sia nel caso in cui, se non
avesse dichiarato il falso, avrebbe comunque ottenuto il beneficio, ma di valore/importo ridotto.
Nel caso in cui i dati dichiarati non risultassero veritieri:
- lo studente decade dai benefici ricevuti dovendo restituire quanto ricevuto e pagando i servizi fruiti al costo effettivo;
- nel caso in cui si verificasse che lo studente non era in possesso dei requisiti dichiarati (anche uno solo) e delle condizioni richieste
(anche una sola), subirà una sanzione amministrativa di importo doppio rispetto a quanto percepito e l‟esclusione dai concorsi per
tutta la durata degli studi (salva in ogni caso l‟applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato).
Per ogni ulteriore dettaglio, si consulti il Paragrafo 15.7.2
I controlli a campione devono essere effettuati, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n° 109/98, su almeno il 20% degli idonei; i controlli
suddetti possono essere espletati anche successivamente all‟erogazione dei benefici.

Per l‟istruzione di pratiche inerenti dichiarazioni mendaci, è prevista, inoltre, l‟applicazione di un rimborso
spese a favore dell‟ESU di Venezia, pari ad Euro 50,00.
A titolo informativo, si precisa che il CALCOLO DELL’ISEU è effettuato come segue:
Il calcolo è operato dal CAAF secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs 109/98 (successive modificazioni) e secondo le norme
specifiche per le Università contenute nel DPCM 9.4.2001 (sono queste ultime che determinano la diversa definizione: “ISEU e ISPEU” in
luogo di quella generale “ISEE”).
Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal DPCM 221/99 (art.1bis e succ. modif.). In particolare si
evidenzia che lo studente può essere considerato autonomo dal nucleo familiare di origine solo se: (1) ha residenza esterna all’unità
abitativa della famiglia di origine da almeno due anni, in alloggio non di proprietà della famiglia di origine; (2) ha redditi da lavoro
dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 Euro annui (con riferimento ad un nucleo
familiare di una persona). Reddito e patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono
alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo nella misura del 50%. Ai sensi del D.Lgs.
109/98, art. 3 comma 2-bis e successive modifiche ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di
ricerca (che non ha i requisiti per essere considerato studente autonomo - v. Punto precedente) 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. In sostanza per lo studente del DDR non sono conteggiati i fratelli e sorelle
non a carico dei genitori altrimenti conteggiati al 50%. Nel caso di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente 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 però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli
di entrambi i genitori.
REDDITI O PATRIMONI ALL’ESTERO: gli STUDENTI STRANIERI che si recano ai CAAF devono allegare alla dichiarazione sostitutiva unica la
documentazione delle autorità del proprio paese attestante il reddito e il patrimonio posseduti all’estero. La medesima
documentazione è richiesta agli ITALIANI in possesso di redditi o patrimoni all’estero. L’Indicatore della situazione economica
equivalente all’estero, è la somma dei redditi percepiti all’estero e del 20 % dei patrimoni posseduti all’estero, non inclusi nel calcolo
dell’ISEE, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’Euro nell’anno di riferimento. Gli studenti stranieri
devono consegnare al CAAF copia del codice fiscale rilasciato dalle Agenzie delle Entrate.

Servizi Regionali DSU a.a. 2011/2012 - Bando di Concorso p.12

A titolo informativo, si precisa che il CALCOLO DELL’ISPEU è effettuato come segue:
I patrimoni posseduti all’estero sono considerati con le modalità previste dal decreto 109/98 con le seguenti integrazioni: a) i patrimoni
immobiliari localizzati all’estero detenuti al 31 dicembre dell’anno fiscale considerato sono valutati solo nel caso di fabbricati,
considerati sulla base del valore convenzionale di 500 Euro al metro quadrato; b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso
di cambio medio dell’Euro nell’anno di riferimento.
Per gli studenti extraUE provenienti dai paesi particolarmente poveri1, 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 a una
famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad un’università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con
l'università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.
Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non
appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì 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
extraUE nelle università italiane. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in
Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità di cui al presente bando.

8.2 Requisiti di merito
Per l‟accesso ai benefici messi a concorso, i requisiti di merito (e l‟eventuale bonus utilizzabile) richiesti agli
studenti iscritti vengono di seguito riassunti:
LAUREA TRIENNALE
Primo Anno
Secondo Anno
Terzo Anno
Ultimo Semestre
LAUREA SPECIALISTICA
Primo Anno
Secondo Anno
ultimo Semestre

CREDITI
Non richiesti
25 Crediti
80 Crediti
135 Crediti

BONUS
No Bonus
5 Crediti
12 Crediti
15 Crediti

CREDITI (1)
Ammissione alla Laurea Magistrale senza Debiti Formativi
30 Crediti
80 Crediti

BONUS (2)
15 Crediti
15 Crediti

Note alla Tabella:
1) I limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente all‟iscrizione;
2) E‟ possibile utilizzare il bonus solo se maturato e non fruito nel corso di laurea oppure il bonus residuo.

Vengono valutati i crediti sostenuti entro:
-

10 agosto 2011 (IUAV e Università Ca‟Foscari);

-

30 settembre 2011 (Accademia di Belle Arti e Conservatorio).

ACCADEMIA – VECCHIO ORDINAMENTO
Iscritti al 1° anno: non richiesti ma, ai fini della Borsa di Studio, agli studenti di Accademia di Belle Arti e
Conservatorio di Musica i requisiti sono verificati a posteriori e possono determinare il blocco della 2° rata o
la revoca dell‟intera borsa.
Iscritti ad anni successivi al primo: lo studente deve aver ottenuto la promozione all‟anno successivo, aver
superato tutti gli esami dell‟anno precedente e risultare in regola con il piano di studi al 30 settembre 2011.
La media dei voti conseguiti non può essere inferiore a 24/30.
Studenti che si iscrivono al 5° anno: devono essere nella posizione di dover sostenere soltanto l‟esame di
diploma.
CONSERVATORIO DI MUSICA – VECCHIO ORDINAMENTO
Aver ottenuto l‟accesso al 1° anno del periodo superiore, o agli anni successivi, con una media di voti della
prova d‟esame della materia principale non inferiore a 8/10; essere in regola con tutti gli esami principali e
complementari alla data del 30/09/2011 frequentando l‟annualità corrispondente alle diverse durate dei
corsi Superiori (2, 3, 4 anni). Iscrizione al 1°, o successivi anni, di corso regolare di Didattica della Musica.

1Elenco definito annualmente con decreto del MUR d‟intesa con il Ministro degli Affari Esteri: Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Repubblica centrafricana,
Ciad, Congo (Rep. Democratica del ), Costa d‟Avorio, Djibouti, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea - Bissau, Haiti, Laos (Rep. Democratica del ), Madagascar, Malawi, Mali,
Mauritania, Mozambico, Nepal, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Tanzania (Rep. U. di), Togo, Uganda, Yemen, Zambia.
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9 – Studenti diversamente abili
L‟ESU di Venezia ha adottato un proprio programma quadro degli interventi volti a favorire l‟integrazione
dello studente diversamente abile nella realtà universitaria (come previsto da specifica Delibera del CdA).
Lo studente con disabilità motoria, visiva o uditiva, è considerato sempre “fuori sede”.
In caso di disabilità motoria, lo studente ha diritto a due accompagnatori, anziché uno.
Gli accompagnatori hanno diritto al Servizio Mensa ed alloggio gratuiti.
9.1 Requisiti di reddito
Ai fini della determinazione degli indicatori di reddito, il “nucleo familiare” è convenzionalmente innalzato
di 2 unità; è, invece, innalzato di 3 unità nel caso di disabilità dello studente superiore all‟80%.
9.2 Requisiti di merito nuovo ordinamento - Anni successivi al primo
Anno
2° laurea
2° laurea
3° laurea
3° laurea
1° FC laurea
1° FC laurea
2° FC laurea (ultimo semestre)
2° FC laurea (ultimo semestre)
2° laurea specialistica
2° laurea specialistica
1° FC specialistica
1° FC specialistica
2° FC specialistica (ultimo semestre)
2° FC specialistica (ultimo semestre)

% Invalidità
66 e 79%
80 e 100%
66 e 79%
80 e 100%
66 e 79%
80 e 100%
66 e 79%
80 e 100%
66 e 79%
80 e 100%
66 e 79%
80 e 100%
66 e 79%
80 e 100%

Crediti
20
15
64
48
108
81
144
108
24
18
64
48
96
72

Bonus
4
3
9
7
12
9
12
9
12*
9*
12*
9*
12*
9*

*) se non utilizzato negli anni precedenti

La revoca ed il blocco della seconda rata della Borsa di Studio (studenti iscritti Accademia o
Conservatorio) non si applicano agli studenti diversamente abili.

10 - Motivi di ESCLUSIONE e DECADENZA
Sono esclusi gli studenti:
10.1 “Laureandi” nella sessione straordinaria a.a. 2011/2012 - ULTIMO SEMESTRE in corso
Lo studente che intendesse laurearsi nelle sessioni straordinarie dell‟a.a. 2010/2011 fissate nell‟anno solare
2011, che si avvale della facoltà di non iscriversi all'a.a. 2011/2012, non può partecipare al concorso per i
benefici regionali, salvo che prenda iscrizione all'a.a. 2011/2012 (successivamente le Tasse verranno
rimborsate dalla rispettiva Università, a meno della Tassa Regionale).
10.2 Studenti PART-TIME
Lo studente Part-Time (PT) è uno studente che si iscrive ad un corso di laurea o laurea specialistica e per
ragioni di lavoro, di salute o perché impegnato nell'assistenza a familiari non autosufficienti, si trova
nell'impossibilità di dedicarsi agli studi a tempo pieno.
Lo studente Part-Time ha la possibilità di diluire nel tempo il percorso di studi ed il conseguimento dei relativi
crediti e, contemporaneamente, vede applicata una normativa ad hoc per quanto concerne
l‟erogazione dei benefici regionali, ovvero:
- Borsa di Studio: importo pari a metà di quello spettante agli studenti a tempo pieno. La borsa viene
corrisposta interamente in denaro (senza l‟applicazione delle quote mensa ed alloggio). Lo studente PT
partecipa ai Concorsi di Borsa per un numero di aa.aa. doppio rispetto agli studenti a tempo pieno;
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- Servizio Alloggio: lo studente PT è escluso dal concorso. Può accedere al servizio abitativo solo una volta
esaurite le graduatorie degli aventi diritto, alla tariffa “Extra Concorso – E2”;

- Servizio Mensa: lo studente PT accede al servizio mensa alla tariffa C (€ 5,20 per un pasto intero - € 4,20
per un pasto ridotto).

10.3 “Sanzionati” e “Diffidati”
(in violazione delle nome inserite nel Regolamento di Accesso al servizio Abitativo dell’ESU di Venezia)
1) studenti già beneficiari di posto alloggio ESU che abbiano subito un provvedimento disciplinare di
“decadenza” dal beneficio;
2) studenti non in regola con pagamenti delle rette alloggio dell‟anno accademico precedente;
3) studenti incorsi nelle sanzioni previste dalle norme di legge in conseguenza di false autocertificazioni;
10.4 Già Laureati
I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli. Si ricorda che il
richiedente che fosse già stato iscritto e che avesse successivamente rinunciato agli studi, NON È
AMMESSO al CONCORSO se nella precedente carriera avesse già partecipato al concorso, per lo stesso
anno e livello di corso della nuova iscrizione, risultando BENEFICIARIO (vincitore di borsa, idoneo o escluso
oppure assegnatario di alloggio).
Si precisa che ogni partecipante al concorso è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'ESU di qualsiasi
evento rilevante ai fini del concorso ed, in particolare, ai fini dell'erogazione o della revoca dei benefici.
10.5 Trasferimenti e Rinunce
Tutti i Beneficiari nei confronti dei quali si sia verificata, successivamente alla presentazione della domanda,
una delle condizioni di esclusione previste ai seguenti punti, devono dare tempestiva comunicazione
all‟Ufficio Benefici dell‟ESU di Venezia.
Ossia gli studenti che:
- si trasferiscono prima del termine dell‟a.a. per il quale hanno ricevuto il beneficio oppure, se iscritti ad un
primo anno, prima di aver ottenuto i crediti necessari ad evitare la revoca del beneficio;
- rinunciano o che si ritirano dagli studi prima del termine dell‟a.a. per il quale hanno ricevuto il beneficio
(ovvero, nei 12 mesi successivi alla data d‟iscrizione allo stesso a.a.) oppure, se iscritti ad un primo anno,
prima di aver ottenuto i crediti necessari ad evitare la revoca del beneficio.

11 – Graduatorie Servizio Abitativo
11.1 Criteri di formazione ed ordinamento delle Graduatorie
Per ognuno dei benefici messi a concorso sono stilate graduatorie specifiche.
Le graduatorie che raggruppano gli iscritti ai primi anni (di ogni livello, vecchio o nuovo ordinamento) sono
definite in ordine crescente sulla base dei requisiti di reddito ovvero dell‟ISEU (e a parità di ISEU, dell‟ISPEU).
Le graduatorie che raggruppano gli iscritti ad anni successivi al primo (di ogni livello, vecchio o nuovo
ordinamento) sono definite in ordine decrescente sulla base dei requisiti di merito complessivo. A parità di
merito, la posizione di graduatoria è definita in ordine crescente sulla base dei requisiti di reddito.
11.2 Pubblicazione delle graduatorie SERVIZIO ABITATIVO
La pubblicazione delle graduatorie del SERVIZIO ABITATIVO Provvisorie e Definitive avverrà secondo le
cadenze indicate al paragrafo n° 5.
Le graduatorie sono rese note mediante pubblicazione sul sito www.esuvenezia.it e la pubblicazione delle
singole Graduatorie on-line (Provvisorie/Definitive) ha valore di notifica verso i singoli partecipanti.
12 – Accettazione Alloggio, Accettazione per la partecipazione alle Conferenze per la Sicurezza e
Prevenzione, Accettazione del Regolamento di Accesso al Servizio Abitativo dell’ESU di Venezia e
della Sicurezza
12.1 Accettazione del Servizio Alloggio
Il beneficiario che entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella quale è inserito o dalla data
in cui l‟alloggio gli viene messo a disposizione, non prenda possesso dell'alloggio senza giustificati motivi
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comunicati formalmente a benefici@esuvenezia.it), subisce la decadenza irrevocabile del diritto al
beneficio.
L‟accettazione del Servizio Alloggio deve essere effettuata tramite l‟apposito modulo on-line; la ricevuta
dell‟accettazione deve essere stampata e consegnata al momento dell‟assegnazione.
12.2 Accettazione per la partecipazione ai corsi in tema di Sicurezza e Prevenzione
In ottemperanza a quanto previsto dalla D. Lgs. n° 81/08 (T.U. sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), l‟ESU di
Venezia durante l‟a.a. si riserverà di organizzare, nell‟interesse di tutti gli alloggiati, dei corsi in tema di
sicurezza e prevenzione.
Gli alloggiati dovranno partecipare obbligatoriamente a tali corsi, pena la decadenza dal Servizio Alloggio
(farà fede l‟apposito registro di accertamento presenza dei singoli partecipanti al corso).
Il richiedente dovrà obbligatoriamente accettare di prendere parte a tali corsdo al momento della
presentazione della Richiesta on-line, pena decadenza della richiesta.
12.3 Accettazione del Regolamento di Accesso al Servizio Abitativo dell’ESU di Venezia
Gli alloggiati al momento della presentazione della Richiesta on-line prenderanno visione
www.esuvenezia.it ed accetteranno il Regolamento di Accesso al Servizio Abitativo dell‟ESU di Venezia
nonché il del Regolamento sulla Sicurezza.

13 – Il Servizio Abitativo
L'alloggio è assegnato per l’intero anno accademico, secondo i calendari accademici di ciascun
ateneo, le strutture chiudono durante il periodo natalizio ed estivo, nel dettaglio:
-

dal 16 settembre 2011 al 31 maggio 2012 per gli iscritti all‟Università Ca’ Foscari;

-

dal 16 settembre 2011 al 10 luglio 2012 per gli iscritti allo IUAV;
- dal 15 ottobre 2011 al 30 settembre 2012 per gli iscritti all‟Accademia ed al Conservatorio
(con sospensione per il “periodo estivo”: 11 luglio - 31 agosto 2012).

Le date potrebbero variare in seguito a modifiche, in corso d‟anno, del calendario didattico dei rispettivi
atenei.
L‟Esu Venezia si riserva di differire/anticipare l‟apertura o chiusura di alcune residenze (o parte di esse) per
motivi tecnico-organizzativi, previa comunicazione preventiva.
13.1 Preassegnazione
Le preassegnazioni sono disposte limitatamente alle effettive disponibilità di posti a favore dei richiedenti:
a) già regolarmente iscritti;
b) che abbiano i requisiti per il nuovo anno;
c) che ne abbiano fatto richiesta entro il 31/07/2011, attraverso l‟apposito spazio della domanda on-line,
precisando la data di arrivo.
13.2 Documenti richiesti all’assegnazione
a)Copia della ricevuta del deposito cauzionale* di 300,00 Euro (se non già versato in anni accademici
precedenti). Il deposito della cauzione deve essere versato presso il Tesoriere dell‟ESU di Venezia;
bonifico bancario a favore dell‟Esu Venezia
la Banca Popolare di Verona S. Geminiano e Prospero;
IBAN: IT88 O 05188 02071 000000070085
CODICE SWIFT: VRBPIT2V710
causale (si prega di indicare): "Deposito cauzionale alloggio + Nome Cognome studente";
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ATTENZIONE Il pagamento della prima rata alloggio annuale pari a 225,00 Euro e della prima rata della
quota consumi pari a 25,00 Euro avviene mediante bollettino MAV entro un mese dalla data di arrivo;
l‟insolvenza è causa di decadenza dal diritto all‟alloggio.
b) eventuali certificazioni atte ad integrare la domanda presentata on-line (se incompleta).
13.3 Caratteristiche degli alloggi ESU
I posti alloggio ESU presentano le condizioni necessarie a garantire una permanenza ottimale nella sede
universitaria, sia sotto il profilo delle esigenze primarie dello studente, sia sotto quello delle esigenze di
studio. Le strutture e i posti alloggio non sono però identici gli uni agli altri.
13.4 Durata di Erogazione del Beneficio Alloggio
Tipo di Iscrizione
Laurea Triennale
Laurea Specialistica
Dottorato di Ricerca
Scuole di Specializzazione

Periodo di Erogazione
8 semestri = 4 anni
6 semestri = 3 anni
Periodo pari alla durata legale dei Corsi
Periodo pari alla durata legale dei Corsi

Il Beneficio Alloggio può essere concesso solo per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli
di corso di cui sopra.
14.1.1 Tabella Tariffe Mensili Alloggio (al netto delle quote consumi)
Tipo
Tariffa

STATUS Studente
Posto Alloggio

RAGUSEI

Codice
Tariffa

MENSILE

A*

MENSILE

B

MENSILE

C

MENSILE

E1

MENSILE

E2

Fascia A

Beneficiari ESU
NON beneficiari borsa
Beneficiari ESU
E beneficiari Borsa
Assegnazione
Straordinaria
ALTRI STUDENTI
(con requisiti parziali - REDDITO)

ALTRI STUDENTI
(privi di requisiti)

Fascia B
ABAZIA - JUNGHANS –
MARIA AUSILIATRICE –
SAN TOMA’
APP. TI TREVISO

Doppia

Singola

Doppia

Tripla

€ 90,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 60,00

€ 180,00

€ 200,00

€ 160,00

€ 120,00

€ 200,00

€ 210,00

€ 160,00

€ 110,00

€ 250,00

€ 240,00

€ 180,00

€ 130,00

€ 290,00

€ 280,00

€ 220,00

€ 170,00

JAN
PALACH

JAN
JAN
JAN
PALACH
PALACH
PALACH
Singola
Doppia
Singola
bagno in
Doppia
bagno in
con bagno comune con bagno comune
MENSILE

MENSILE

EJP

D

Altri studenti

Studenti a VE in Mobilità
Internazionale

€ 240,00

€ 210,00

€ 210,00

RAGUSEI

SAN TOMÀ

SAN TOMÀ

Doppia

Singola

Doppia

€ 330,00

€ 320,00

€ 280,00

JUNGHANS JUNGHANS JUNGHANS

MENSILE

D

Studenti a VE in Mobilità
Internazionale

Singola

Doppia

Tripla

€ 280,00

€ 230,00

€ 180,00
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€ 180,00

14.1.2 Tabella Tariffe Settimanali giornaliere Alloggio (al netto delle quote consumi)
SETTIMANALE
GIORNALIERA

H
I

MASTER

€ 100,00

€ 80,00

Dottorati di Ricerca

€ 30,00

€ 20,00

*PERIODO MINIMO 7 GG

*Maggiorazione Alloggio Pendolari Veneti
Agli studenti alloggiati in qualità di pendolare veneto, verrà applicata una maggiorazione di € 25,00 sulla
Tariffa A.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante modalità pagamento a mezzo MAV.

14.2 Modalità di Pagamento - Studenti Vincitori Concorso
I pagamenti sono effettuati in quattro momenti secondo il seguente schema:
Data
Scadenza
pagamento

NON
Richiedente borsa
(Tariffa A)
Ass. Straordinaria
(Tariffa C)

PRIMA

15 ottobre

SECONDA

Rata
(comprensiva di
quota consumi)

TERZA
QUARTA

Vincitore in 1a ass.ne
(Tariffa B)

RICHIEDENTE BORSA
Vincitore in 2a ass.ne
(Tariffa B)

Idoneo escluso carenza
Fondi (Tariffa A)

225,00

250,00

250,00

250,00

31 gennaio

250,00

750,00 (quota borsa)

300,00

300,00

31 marzo

250,00

300,00

750,00 (quota borsa)

300,00

31 maggio

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Come stabilito dal D.P.C.M. 2001, parte della Borsa di Studio Regionale è destinata ai Servizi Alloggio e
Mensa: gli studenti possono risultare assegnatari di Borsa a dicembre e a giugno; di conseguenza, lo
schema dei pagamenti fa riferimento all‟eventuale erogazione della Borsa di Studio ed alle varie possibilità
che si possono presentare.
I pagamenti dovranno essere effettuati nelle seguenti scadenze con la modalità di pagamento dei MAV.
Lo studente deve rispettare le scadenze, anche in mancanza di ricezione del MAV (per motivi tecnici),
versando la retta tramite bonifico bancario previa comunicazione da parte dell‟Ufficio Benefici.
Il Saldo dell‟Alloggio verrà ricalcolato ed aggiornato anche nel caso in cui lo studente dovesse risultare
Borsista in un momento successivo al termine del periodo di assegnazione (es. ottobre/dicembre 2011); il
beneficiario sarà, di conseguenza, chiamato a procedere con il versamento di quanto dovuto.
14.3 Modalità di pagamento per gli studenti non vincitori del concorso :
iscritti Alloggio Straordinario”/Altri Studenti E1,E2, alla mobilità internazionale (Erasmus).
Gli studenti assegnatari dei posti alloggio destinati alla Mobilità Internazionale e gli extra concorso (E1, E2)
vedono applicata la tariffa mensile (vedasi Tabella Tariffe Alloggio - Paragrafo 14.1)
I pagamenti dovranno essere effettuati, mensilmente, mediante la modalità di pagamento a mezzo MAV,
o su espressa disposizione dell‟Ufficio Benefici, a mezzo bonifico bancario.
_________________________
Al fine di semplificare le attività amministrative dell‟ESU e dell‟utenza, si riserva di attivare in corso d‟anno, in
via sperimentale, la possibilità di liquidare mediante il sistema dei RID (Rapporto Interbancario Diretto),
previa sottoscrizione dell‟autorizzazione dello studente. Seguiranno informazioni dettagliate nel sito
www.esuvenezia.it .
14.4 Modalità di pagamento per i Dottori di Ricerca
I DdR vincitori di Concorso possono utilizzare l‟alloggio per brevi periodi, anziché secondo le normali
modalità (assegnazione per 10 mesi) alla tariffa giornaliera Tariffa I (vedasi Tabella Tariffe Alloggio Paragrafo 14.1).
I pagamenti dovranno essere effettuati bonifico bancario.
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14.5 Quota partecipazione ai Consumi ed ai Costi Riparazioni/Sostituzioni
Per qualsiasi periodo di fruizione del servizio abitativo, è prevista una partecipazione parziale dell‟utente ai
costi relativi ai consumi (acqua, energia elettrica, riscaldamento, asporto rifiuti).
La quota consumi forfetaria dovuta dall‟utente è di almeno 10,00 Euro per ogni mese (o porzione di mese)
di fruizione del servizio; per gli studenti in Assegnazione Extra Concorso privi di entrambi i requisiti (E2) è di
almeno € 20,00 Euro.
L‟Amministrazione si riserva di valutare ed applicare, con apposito provvedimento, una percentuale di
compartecipazione ai costi dei consumi al fine di incentivare il contenimento dei costi.
L‟elenco dei Costi inerenti le RIPARAZIONI/SOSTITUZIONI è allegato al Regolamento di Accesso al Servizio
Abitativo disponibile on-line; i costi verranno addebitati e comunicati a mezzo email, allo studente che
faccia richiesta di intervento o in seguito agli interventi effettuati d‟ufficio per le manutenzioni ritenute
necessarie, direttamente sulla scheda pagamenti ed integrati nel Saldo del dovuto a fine periodo di
assegnazione.
1 4 . 7 Tar i f fe Al lo ggi o nei periodi di SOSPENSIONE dell’Attività Didattica
L‟alloggio nei periodi in oggetto (Natale, Pasqua, Estate) viene concesso nei limiti dei posti e delle strutture
effettivamente disponibili a studenti beneficiari di posto alloggio ESU durante l‟a.a. che ne facciano
richiesta, al momento della presentazione della domanda, e rientranti nelle seguenti categorie:
a) stranieri2;
b) studenti comunitari che documentino esigenze di studio relative alla realizzazione della tesi di laurea
o studi di pari rilevanza.
Le domande devono essere presentate tramite l‟apposito Modulo On-Line (www.esuvenezia.it).
Le richieste sono vagliate dalla Direzione.
1 4 . 7. 1 Periodi di Natale
L‟alloggio viene erogato mediante richiesta su apposito modulo.
I richiedenti aventi diritto verranno ospitati presso la R.U. Ragusei e gli appartamenti siti in Treviso.
Gli studenti aventi diritto all‟alloggio, durante il periodo natalizio, dovranno versare anticipatamente, come
da avvisi esposti, la maggiorazione del 50 % ed un rimborso spese di pulizie pari a 25,00 Euro.
1 4 . 7. 2 Periodo estivo 2012 – Alloggio ESTIVO Studenti ESU: scadenza presentazione domanda
L‟alloggio estivo nel periodo 12 luglio – 31 agosto 2012 viene concesso, nei limiti dei posti alloggio e delle
strutture effettivamente disponibili, a studenti beneficiari di posto alloggio l‟ESU durante l‟a.a. rientranti nelle
categorie previste, indicate nel paragrafo 14.7.
La tariffa applicata subirà una maggiorazione del 50%.
Gli studenti devono presentare domanda online nel sito www.esuvenezia.it entro il 15 maggio 2012.
Gli studenti aventi diritto all‟alloggio, durante il periodo estivo, dovranno versare anticipatamente, come
da avvisi esposti, la quota dovuta compresa della maggiorazione del 50 % per l‟intero periodo entro e non
oltre il 5 luglio 2012.
I richiedenti aventi diritto verranno ospitati presso la R.U. Ragusei e gli appartamenti siti in Treviso.
1 4 . 7. 3 Periodo estivo 2012 – Residenze in “APERTURA ESTIVA”
Nel periodo estivo 12 luglio – 13 settembre 2012, l‟ESU mette a disposizione i propri alloggi a studenti e
studiosi fissando con apposito avviso tariffe e condizioni.
Per le prenotazione l‟ospite deve registrarsi nel sito www.esuvenezia.it .

2

in questo ambito intesi come non provenienti da paesi del continente Europeo in quanto la norma mira non tanto a distinguere tra status giuridici quanto a tutelare lo studente
residente in luogo particolarmente lontano dalla sede universitaria
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2a PARTE – BORSA di STUDIO
15 - Borsa di Studio per iscritti Accademia di Belle Arti e Conservatorio “Benedetto Marcello”
La Domanda di Borsa deve essere presentata seguendo la procedura indicata al Paragrafo 4 del presente
Bando.
I requisiti di reddito e merito sono quelli previsti al Paragrafo n° 8.
Eventuali integrazioni di documentazione
15.1 Importi Borsa di Studio - Importo Intero/Semestrale
Gli importi massimi della borsa di studio sono i seguenti:
- studente Fuori Sede*: € 4.780,00 lordi Borsa Intera / € 2.390,00 lordi Borsa Semestrale;
- studente Pendolare: € 2.637,00 lordi Borsa Intera / € 1.318,50 lordi Borsa Semestrale;
- studente In Sede: € 1.804,00 Borsa Intera / € 902,00 Borsa Semestrale.
Allo studente Borsista Fuori Sede o Pendolare (eccetto le sedi di Passariano per le quali il servizio mensa è
monetizzato) e agli studenti alloggiati presso una residenza ESU parte della Borsa sarà erogata in Servizi,
secondo quanto stabilito dall‟Art. 9, co. 5 del D.P.C.M. 09/4/2001 e nell'accordo stipulato tra la Regione del
Veneto e le Rappresentanze elettive degli studenti in data 05/10/2001, come di seguito indicato:
- studente Fuori Sede*: € 600,00 quale quota fissa a copertura di un pasto al giorno [pranzo o cena, a
scelta] fruibile per l'intero anno solare 2012 e dell‟eventuale quota alloggio, qualora lo studente alloggi n
una residenza ESU, pari ad € 750,00, trattenuto dalla prima rata e all‟eventuale saldo dovuto trattenuto
nella seconda rata.
- studente Pendolare: 400,00 quale quota fissa a copertura di un pasto al giorno [solo pranzo] fruibile per
l'intero anno solare 2012);
-studente In Sede: un pasto giornaliero gratuito fruibile per l'intero anno solare 2012.
*Per vedere confermato il diritto alla Borsa come "FS" lo studente (non alloggiato ESU) deve dichiarare entro il 29 novembre 2011, di
aver preso alloggio a titolo oneroso nell'ambito della sede universitaria, per l‟intero anno accademico, sulla base di un contratto
regolarmente registrato a suo nome o ad altro membro della famiglia di appartenenza.

Si precisa, che non è possibile rinunciare al Servizio Mensa (salvo casi di salute gravi certificati dall‟ASL di
competenza) in quanto parte integrante della Borsa di Studio.
La Borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica
equivalente del nucleo familiare sia inferiore o uguale a € 13.062,42 (ovvero ai due terzi del limite massimo
di riferimento previsto per l‟ISEU). Per valori superiori, sino al raggiungimento dei suddetti limiti massimi, la
Borsa viene proporzionalmente ridotta fino alla metà dell'importo, assicurando comunque che la quota
parte in denaro, per lo studente fuori sede e pendolare, non sia inferiore a 1.100,00 Euro (limite soggetto a
restrizione/blocco della Borsa di Studio in caso di debiti dello studente verso l’ESU di Venezia) oppure
550,00 per le Borse Semestrali.
La Borsa di Studio viene concessa per un periodo di tempo pari alla durata legale dei singoli corsi; la Borsa
di Studio per l’Ultimo Semestre viene corrisposta nella misura del 50% rispetto all‟importo complessivo.
Il Beneficio può essere concesso solo per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corso
di cui sopra.
I Fondi disponibili sono erogati considerando che:
- tutti gli Idonei (vincitori o esclusi per carenza fondi) hanno diritto al rimborso della tassa regionale per il
diritto allo studio versata al momento dell‟iscrizione (a carico dell‟ESU) e delle tasse d‟iscrizione (a carico
dell‟Accademia o del CVE);
- per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi è prevista la destinazione di un numero di borse di studio per un
ammontare complessivo corrispondente:
1) al 20% del fondo costituito dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio;
2) al 20% del fondo risorse aggiuntive regionali;
3) al 58% del fondo integrativo statale.
- agli iscritti al primo anno della Laurea Triennale provenienti da Paesi esterni all‟Unione Europea, è prevista
la destinazione di un numero di borse di studio per un ammontare complessivo non superiore al 3% del
fondo destinato agli iscritti al primo anno di tutti i corsi descritto al precedente punto.
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La Borsa di Studio viene erogata in due rate semestrali:
- la prima, pari al 50% del totale complessivo, (erogata al netto delle quote destinate ai servizi alloggio e
ristorazione) entro il 15 dicembre 2011;
- la seconda erogata indicativamente entro il mese di giugno 2012 (per gli iscritti al primo anno di corso di
tutti i livelli, compatibilmente con la verifica dei requisiti intermedi conseguibili nella sessione giugno-luglio
20121).
Gli importi spettanti potranno essere bonificati direttamente sul conto corrente dichiarato dallo studente al
momento della domanda oppure resi disponibili agli sportelli del Tesoriere dell‟ESU di Venezia.
Tempi e modalità dettagliate verranno comunicati con lettere individuali spedite all‟indirizzo di residenza,
all‟eventuale domicilio (eletto nella sede universitaria) o all‟indirizzo e-mail indicato nella domanda on-line.
Tutti i partecipanti al Concorso di Borsa/Alloggio devono essere in regola con il versamento della Tassa
Regionale (€ 109,00). Gli studenti iscritti contemporaneamente a più Atenei (es. Conservatorio e
Ca‟Foscari/IUAV), devono provvedere al versamento della Tassa Regionale una sola volta presso l‟Ateneo
cui si prende la prima iscrizione in ordine temporale; lo studente, successivamente, dovrà fornire opportuna
comunicazione in merito all‟ESU di Venezia.
A tutti gli Idonei alla Borsa (Vincitori e Non), entro il 31/03/2012, verrà rimborsata la Tassa Regionale versata
al momento dell‟iscrizione.
15.1.2 Importi Borsa di Studio degli studenti a Tempo Parziale iscritti ai corsi di Laurea e di Laurea
Specialistica (ora Magistrale)
Gli importi della Borsa di Studio sono i seguenti:
- studente Fuori Sede*: € 2.390,00
- studente Pendolare: € 1.318,50
- studente In Sede: € 902,00
15.2 Peggioramento condizione economica
Lo studente che ottiene una Borsa Ridotta e la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla
dichiarazione presentata al momento della concessione della Borsa, può presentare idonea
documentazione ai CAF convenzionati entro e non oltre il 31/05/2012, al fine di ottenere un aumento
dell‟importo di borsa che sarà portato a conguaglio nella seconda rata.
15.3 Premio di laurea
Lo studente che conseguirà il titolo di studio di Laurea Triennale e di Laurea Specialistica entro la durata
prevista dai rispettivi ordinamenti didattici (terzo anno per la triennale, secondo per la specialistica) otterrà
un‟integrazione della Borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso compatibilmente con
la disponibilità di fondi eventualmente residui e solo dopo la chiusura dell‟ultima erogazione.
15.4 Compatibilità con altre borse
Gli studenti che beneficiano, oltre alla Borsa di Studio Regionale, di altre Borse di Studio del Governo
italiano, di altri Governi, di altri Enti Pubblici o Privati, devono optare per l‟una o l‟altra Borsa di Studio di cui
sono risultati assegnatari.
Sono escluse le borse e le integrazioni erogate per favorire la Mobilità Internazionale.
15.5 Graduatorie
Le graduatorie della BORSA di STUDIO (Accademia di Belle Arti e Conservatorio di Musica) saranno
pubblicate entro:
- il 31 ottobre 2011 (provvisorie);
- il 1 dicembre 2011 (definitive).
La prima rata di Borsa agli Idonei Vincitori sarà erogata entro il 15 dicembre 2011 mediante accredito in
conto corrente (ove indicato) o in una carta prepagata rilasciata gratuitamente dall‟Esu di Venezia.
L‟idoneità non garantisce l‟erogazione della borsa di studio: la graduatoria viene scorsa nel mese di
dicembre con la distribuzione del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e nei mesi successivi al
ricevimento, da parte della Regione Veneto del fondo risorse aggiuntive regionali e del fondo integrativo
statale.
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15.6 Blocco Seconda Rata
Agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di Laurea Triennale e Laurea Specialistica di Accademia e
Conservatorio, la seconda rata della Borsa è corrisposta solo se risulteranno conseguiti almeno 15 crediti
alla data del 10 agosto 2012.
15.7 Revoca Borsa di Studio
15.7.1 Revoca Borsa per Carenza Requisiti (1° anno Triennale/Specialistica)
Agli studenti iscritti al primo anno la Borsa è REVOCATA se entro il 30/09/2012, non conseguono i requisiti di
merito previsti dal presente bando per ottenere la Borsa di studio al 2° anno (20 crediti per Laurea Triennale
e Laurea Specialistica) a prescindere dal fatto che lo studente si iscriva effettivamente nell‟a.a. 2012/2013
al 2° anno e che faccia richiesta di borsa per lo stesso anno accademico.
L‟importo di Borsa revocato dovrà essere restituito all‟ESU unitamente all‟importo degli eventuali servizi fruiti
calcolati: per quanto concerne l‟alloggio alla Tariffa B (vedasi la “Tabella Tariffe Alloggio”) e per quanto
concerne la mensa a Tariffa B (€ 4,00 per un pasto intero / € 3,00 per un pasto ridotto).
15.7.2 Revoca Borsa/Alloggio a seguito Verifica Fiscale
Come precisato al paragrafo 9.1 del presente Bando, si segnala che l‟ESU di Venezia è tenuto ad
effettuare controlli a campione su almeno il 20% degli Idonei richiedenti il beneficio; i controlli suddetti
possono essere espletati anche successivamente all‟erogazione della Borsa e vengono effettuati tramite la
collaborazione della Guardia di Finanza.
La non veridicità di quanto dichiarato sussiste sia nel caso in cui lo studente, se non avesse dichiarato il
falso, non avrebbe ottenuto alcun beneficio, sia nel caso in cui, se non avesse dichiarato il falso, avrebbe
comunque ottenuto il beneficio, ma di valore/importo ridotto.
In caso di DICHIARAZIONI “NON VERITIERE”, la Legge prevede l‟applicazione di sanzioni amministrative,
pecuniarie e penali.
In particolare, nel caso in cui i dati reddituali dichiarati non risultassero veritieri:
- se lo studente, a seguito del ricalcalo degli indicatori reddituali post-verifica, risulti aver percepito
indebitamente un importo di Borsa superiore a quello effettivamente spettante, senza superare i limiti di
reddito previsti per l’a.a. sottoposto a verifica, decade PARZIALMENTE/TOTALMENTE dai Benefici ricevuti
ed è tenuto alla restituzione PARZIALE/TOTALE della Borsa ed all‟eventuale pagamento dei servizi fruiti al
costo effettivo (Tariffa B per i pasti consumati e Tariffa B per l‟eventuale alloggio fruito), a seconda che, in
relazione alla variazione del valore ISEU/ISPEU, lo studente possa risultare, facendo riferimento alla
Graduatoria dell’a.a. sottoposto a verifica, Vincitore/Idoneo al Beneficio;
- se lo studente, a seguito del ricalcalo degli indicatori reddituali post-verifica, risulti non essere in possesso
dei requisiti dichiarati (anche uno solo) e delle condizioni richieste (anche una sola), superando i limiti di
reddito previsti per l’a.a. sottoposto a verifica, subirà, in aggiunta alla revoca della borsa ed alla refusione
dei servizi mensa/alloggio fruiti a tariffa B, una sanzione amministrativa di importo doppio rispetto a
quanto percepito e l‟esclusione dai concorsi per tutta la durata degli studi (salva in ogni caso
l‟applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato).
Lo studente sarà tenuto, inoltre, alla refusione della Tassa Regionale, dei Contributi Universitari e di tutti gli
altri Benefici (es. Mobilità Internazionale) indebitamente percepiti per l‟a.a. sottoposto a verifica.
Per l‟istruzione di pratiche inerenti dichiarazioni mendaci, è prevista, inoltre, l‟applicazione di un rimborso
spese, a favore dell‟ESU di Venezia, pari ad Euro 50,00.
Il Foro competente per le eventuali controversie sarà quello di Venezia, con esclusione di qualsiasi altro.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando o, comunque, per qualsiasi interpretazione
autentica delle Norme di Concorso, la principale Fonte di riferimento è la Circolare Interpretativa della
Regione del Veneto (Protocollo n° 592868/59.11 del 27/10/2009 – “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
ed atti di notorietà. Accertamento di non conformità al vero. Sanzioni”).
15.8 Altre note importanti
La revoca ed il blocco della seconda rata non si applicano agli studenti diversamente abili.
Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione all'ESU di qualsiasi evento rilevante ai fini
dell'erogazione o della revoca della Borsa di Studio.

15.9 Integrazione Borsa di Studio – Contributo per la Mobilità Internazionale
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Agli studenti idonei alle borse di studio di Accademia e Conservatorio è concessa per una sola volta nella
carriera universitaria, una integrazione della Borsa per la partecipazione a programmi di Mobilità
Internazionale, finanziata con fondi della Regione Veneto e fondi propri dell'ESU. Ciò a condizione che il
periodo di studio all‟estero trovi riconoscimento accademico in termini di crediti formativi nell‟ambito del
corso di studi in Italia, anche limitatamente alla predisposizione della prova finale.
Il contributo è attribuito anche a coloro che non richiedono la Borsa di Studio a causa di condizioni
economiche del nucleo superiori a quelle previste per la Borsa di Studio, purché ISEU e ISPEU non
eccedano il 40 % di quelli previsti per l‟accesso ai benefici regionali.
L'ordine di priorità nell'assegnazione dei contributi per mobilità internazionale è il seguente:
a) studenti Vincitori di Borsa di Studio Regionale;
b) studenti Idonei (non vincitori) alla Borsa di Studio Regionale;
c) studenti in possesso dei requisiti di merito di cui al presente bando con ISEEU e ISPEU che non eccedono
il 40 % di quelli previsti per l‟accesso ai benefici regionali.
La Graduatoria dei beneficiari dell‟integrazione sarà elaborata esclusivamente in base ai criteri di merito.
Per le categorie a) e b) l'integrazione è pari a 500,00 Euro al mese per un massimo di dieci mesi (l'importo è
proporzionato all'effettiva durata del periodo di permanenza all‟estero) indipendentemente dal Paese di
destinazione.
Gli studenti appartenenti a questa categoria non dovranno presentare alcuna ulteriore richiesta; sarà l‟ESU
di Venezia a chiedere l‟elenco dei partecipanti ai Programmi di Mobilità Internazionale direttamente
all‟ABA ed al CVE.
Dall‟importo della Integrazione verrà dedotto l‟ammontare della Borsa concessa a valere sui fondi
dell‟Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.
E' previsto anche un rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, sino all‟importo massimo di 100,00
Euro per i paesi Europei e sino all‟importo di 500,00 Euro per i paesi extraEuropei.
Per la categoria c) l'integrazione è pari a 125,00 Euro al mese per un massimo di dieci mesi (l'importo è
proporzionato all'effettiva durata del periodo di permanenza all‟estero) indipendentemente dal paese di
destinazione.
Gli studenti appartenenti a questa categoria non dovranno presentare alcuna ulteriore richiesta; sarà l‟ESU
di Venezia a chiedere l‟elenco dei partecipanti ai Programmi di Mobilità Internazionale direttamente
all‟ABA ed al CVE. Successivamente, verranno contattati dall‟Ufficio Benefici al fine di fornire la
documentazione necessaria all‟espletamento della pratiche concorsuali.
L'integrazione sarà erogata in due rate: la prima pari al 70% prima dell‟avvio del programma; la seconda
pari al 30% al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti dal
programma. In caso di mancato conseguimento di detti risultati l'intera somma dovrà essere restituita
all‟ESU e andrà ad accrescere il Fondo per la mobilità internazionale dell‟Anno Accademico successivo.
Le risorse regionali per mobilità internazionale eventualmente non utilizzate per l‟a.a. 2010/2011 saranno
destinate per le Borse di Studio a.a. 2011/2012.

3a PARTE – Ulteriori Servizi e Benefici per il DSU
16 – ALTRI INTERVENTI PER IL DSU
16.1 Sussidio Straordinario
La Legge Regionale n° 08/98 disciplina i criteri di uniformità di trattamento attraverso l'erogazione di
interventi non destinati alla generalità degli studenti, fra cui appunto i sussidi straordinari.
Con Deliberazione n° 1267/99, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato i criteri per l‟erogazione dei
sussidi straordinari a studenti che si trovano in situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico.
La Giunta regionale ha individuato due fattispecie per la definizione della “situazione di particolare ed
eccezionale disagio economico dello studente”, ossia:
a) studenti in possesso della condizione economica prevista per l‟accesso alle borse di studio regionali, i
quali siano tuttavia privi dei requisiti di merito previsti per l‟accesso alle predette provvidenze, per gravi
ragioni personali (malattia grave certificata e cause comparabili), o per gravi ragioni familiari
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documentate (decesso o malattia grave certificata di un componente del nucleo familiare e cause
comparabili, con documentata necessità di assistenza);
b) studenti in possesso dei requisiti di merito previsti per l‟accesso alle borse di studio regionali, la cui
condizione economica, decorsi i termini per l‟accesso alle predette provvidenze, sia improvvisamente
peggiorata e divenuta quella prevista per l'accesso alle provvidenze succitate (ormai non più
consentito), e tale da compromettere il proseguimento degli studi.
L'ammontare del Sussidio (adeguato con Decreto del Direttore), sommato ad altri Benefici, non può
superare gli importi massimi fissati per la Borsa di Studio (Legge Reg. n° 8/98 - Art. 23, co. 1); il beneficio è
erogabile, una sola volta, fino al raggiungimento del 1° anno fuori corso (o ultimo semestre).
I fondi destinati alla copertura del beneficio in questione sono pari, al massimo, al 2% del contributo
annuale regionale di funzionamento (Legge Reg. n° 8/98 - Art. 23, co. 2).
16.2 Prestiti Fiduciari
L‟ESU di Venezia, il Gruppo Intesa Sanpaolo e la Cassa di Risparmio del Veneto hanno realizzato un nuovo
intervento denominato “Prestiti fiduciari” destinato a fornire sostegno economico per lo studio agli studenti
UE ed extra UE capaci e meritevoli.
I Prestiti sono garantiti dall‟ESU di Venezia e vengono concessi su richiesta dello studente, previo nulla osta
dell‟ESU, presentando domanda sul sito web della banca (www.studenti.intesasanpaolo.com).
Possono farne richiesta gli studenti dell‟Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari e IUAV, del
Conservatorio di Musica e Accademia di Belle Arti di Venezia come indicato nel Bando
(www.esuvenezia.it).
Il Prestito si ottiene mediante un‟apertura di credito, nella misura massima di Euro 5.000,00 all‟anno, per un
periodo non superiore ai tre anni, legato alla durata dei corsi. Il periodo di rimborso deve avvenire entro il
termine di 8 anni, con rate mensili allo stesso tasso fissato al momento della concessione.
Per accedere ai Prestiti Fiduciari gli studenti debbono possedere i requisiti di merito previsti dalla Regione
del Veneto per l‟assegnazione delle borse di studio regionali. Inoltre, per gli studenti capaci, meritevoli e
privi di mezzi, che presentano un ISEE ed un ISPE non superiori a quelli previsti dalla Regione del Veneto per
l‟accesso alle borse di studio regionali, l‟ESU – nel limite delle risorse disponibili - provvede ad erogare un
contributo a copertura degli interessi, relativamente agli anni di erogazione del prestito e all‟anno di
moratoria.
Non possono accedere ai Prestiti Fiduciari gli studenti Vincitori di Borsa di Studio Regionale, Statale o di altro
Ente pubblico e gli studenti Beneficiari di altri Prestiti Fiduciari.
Per gli studenti risultati Idonei all‟assegnazione della Borsa di Studio Regionale ma non percettori della
stessa, a vario titolo, la concessione del Prestito Fiduciario potrà avvenire a conclusione dell‟utilizzo del
Fondo Ministeriale per l‟a.a. di riferimento.

17 - Servizio Ristorazione
Il SERVIZIO RISTORAZIONE dell‟ESU di Venezia è fruibile in strutture ubicate a Venezia (3), Mestre (2), Treviso
(1) e Portogruaro (1).
Sono attivi inoltre i punti di ristoro siti presso il Tower di Mestre (riservato agli studenti frequentanti presso il
Vega o la sede di Via Torino), l‟isola di S. Servolo (riservato agli studenti frequentanti in isola) e la mensa
“Fortunato Irene” (riservato agli studenti alloggiati presso la R.U. Junghans).
Il SERVIZIO RISTORAZIONE è rivolto alla “generalità degli iscritti”; tutti gli studenti universitari possono
accedervi, ciò che cambia è la tariffa pagata a titolo di partecipazione ai costi effettivi.
La tariffa è collegata, infatti, ad una “fascia mensa” definita in conseguenza all‟esito della domanda di
partecipazione al concorso Borsa di Studio e, comunque, ai requisiti di reddito e/o di merito ed all‟anno
d‟iscrizione dello studente.
Per gli studenti le fasce mensa applicate vanno dalla gratuità fino ad un massimo di 4,00 € per un pasto
intero, fino al 1° anno fuori corso (vecchio ordinamento) e al 7°/5° semestre di Laurea/Laurea specialistica
(nuovo ordinamento); successivamente, viene applicata la tariffa 5,20 € per un pasto intero. La fascia
mensa viene attribuita alla pubblicazione delle graduatorie definitive di Borsa di Studio e rimane in vigore
per tutto l‟anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).
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Alle mense si accede mediante una tessera ESU, munita di un microchip, che si deve richiedere all‟URP ESU
Venezia sita in Campo San Tomà – San Polo, 2843 (entrata dal lato dell‟edicola).
Il costo per rilascio della tessera, valida per tutte le carriere universitarie, è di 3,00 euro.
TARIFFE e FASCE MENSA a.a. 2012/2013 – (applicate agli studenti inseriti nelle Graduatorie di Borsa)
I° pasto - Pranzo
Pasto Intero / Pasto Ridotto

II° pasto - Cena
Pasto Intero / Pasto Ridotto

1 Borsisti "vincitori" primo anno

Gratuito

€ 4,00 / € 3,00

2 Borsisti "vincitori" altri anni

Gratuito

€ 4,00 / € 3,00

€ 2,30 / € 1,80

€ 4,00 / € 3,00

Gratuito

€ 4,00 / € 3,00

€ 8,00 / € 7,00

€ 8,00 / € 7,00

Tipo Utente

Borsisti "idonei esclusi" primo anno
Triennale
Borsisti "idonei esclusi" anni
4
successivi al primo
Dottori di Ricerca con Borsa
5
Ministeriale/Tematica Vincolata
3

Per altre informazioni sul servizio, per le Fasce mensa studenti NON inseriti nelle graduatorie di Borsa, per le
Tariffe altri utenti mensa e per il regolamento, consultare il sito www.esuvenezia.it.
Le modalità di accesso ai locali suddetti sono visionabili sul sito www.esuvenezia.it.
18- Altri servizi: Orientamento e Consulenza Psicologica
L‟ESU offre ulteriori servizi destinati alle generalità degli studenti di seguito elencati:
Supporto allo studio: consulenze individuali per migliorare il proprio metodo di studio e la preparazione degli
esami e della tesi.
Spazio Lavoro: inserimento gratuito del curriculum nella banca dati I.D.O., consulenze individuali per
orientarsi nelle scelte professionali, assistenza per la stesura del curriculum, consultazione di offerte di lavoro,
informazioni su concorsi, stage, lavoro all‟estero.
Consulenza Psicologica: spazio riservato in cui, attraverso colloqui individuali con uno psicologo, è possibile
parlare di sé, dei propri dubbi o difficoltà.
Orientamento agli studi: consulenze personalizzate sui propri interessi, attitudini e aspirazioni in vista della
scelta del percorso di studi; informazioni su corsi di laurea, laurea magistrale, master, corsi FSE e studi
all‟estero.
Internet Point e Sale studio: presso il primo piano del Palazzo dei Pompieri, vicino all‟Ufficio Orientamento e
Consulenza psicologica (C.U.OR.I.).
Tutorato Accademia e conservatorio : servizio di accoglienza e orientamento presso l‟Accademia di Belle
Arti, per informazioni sull‟Accademia, concorsi d‟arte, borse di studio, corsi.
Per contatti:
Ufficio Orientamento e Consulenza psicologica
Palazzo dei Pompieri, Dorsoduro 3861 - Tel. 041/5241647, 041/5241530 Fax 041/721520
mail: cuori@esuvenezia.it - Internet: www.esuvenezia.it
Da lun. a ven.: h 9.30-13.00; lun. e giov. anche il pomeriggio: h 15.00-17.00.
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19- Disposizioni Finali
Ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati
richiesti 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.
La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione,
consegue l‟esclusione dal concorso medesimo. I dati raccolti presso l‟interessato dall‟ESU di Venezia
possono essere comunicati all‟Amministrazione Finanziaria, alle Università Ca‟ Foscari e IUAV, 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.
In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all‟interessato sono garantiti i diritti di cui all‟articolo 7 del
Decreto Legislativo n° 196/2003.
Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che i dati trattati sono limitati alla 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 in base alla normativa di cui alla L.R. n° 08/98 “Norme per l‟attuazione
del diritto allo studio universitario” ed alle determinazioni regionali in materia.
Informativa per il Titolare
a. I dati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fine del concorso per il conferimento delle borse di
studio e delle altre provvidenze e per le finalita' strettamente connesse; il trattamento viene effettuato
sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
c. l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara;
d. i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità
strettamente connesse al procedimento relativo al concorso per il conferimento delle borse di studio e
delle altre provvidenze, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno,
con riferimento ai soggetti individuati dalla normativa vigente e alle ditte incaricate dell'assistenza
software (In4matic s.r.l.);
e. il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l'interessato:
- ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento,
logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del titolare e
responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati
e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le
operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti dall‟ESU è: ESU di Venezia – AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, Dorsoduro 3439/a 30123 Venezia.
Il Foro competente per le eventuali controversie sarà quello di Venezia, con esclusione di qualsiasi altro.
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