Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio
universitario di Udine

BANDO
per l’assegnazione di posti alloggio presso
la Residenza Universitaria di Pordenone
agli studenti iscritti a corsi dell'Università degli Studi di Udine e
dell'Università degli Studi di Trieste con sede a Pordenone

In seguito all’assegnazione dei posti alloggio agli studenti risultati idonei a seguito della
partecipazione al bando di concorso per l’attribuzione dei benefici regionali per l’anno
accademico 2010/2011, l’ERDISU assegnerà i posti alloggio rimasti disponibili agli
studenti richiedenti in possesso dei requisiti e secondo i criteri definiti dal presente
bando.

Art. 1 - RICHIEDENTI
Possono richiedere il posto alloggio di cui al presente bando gli studenti dell’Università
degli Studi di Udine e dell’Università degli Studi di Trieste che siano iscritti o intendano
iscriversi, per l’anno accademico 2010/2011, a corsi di laurea o master con sede a
Pordenone.

Art. 2 - TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di posto alloggio di cui al presente bando dovranno pervenire entro e non
oltre il 24 settembre 2010 pena esclusione dalla Graduatoria.

Le domande di posto alloggio di cui al presente bando devono essere presentate via web
al sito internet dell’ERDISU:
http://www.erdisu.udine.it
seguendo l’apposito link che verrà attivato.

Art. 3 - GRADUATORIE
Solamente qualora il numero delle domande sia superiore all’effettiva disponibilità
di posti alloggio, verranno redatte due distinte graduatorie per l’assegnazione dei
posti alloggio.
La prima graduatoria, riguardante tutti gli studenti iscritti ad anni successivi al primo delle
lauree triennali e delle lauree specialistiche/magistrali, terrà conto esclusivamente del
merito universitario e verrà formulata prendendo in considerazione gli esami
sostenuti e registrati presso la Ripartizione didattica dell’Università entro il 10
agosto 2010, con la seguente formula:
punteggio =

crediti registrati
60 x anni di iscrizione

La seconda graduatoria, riguardante gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea
triennale e specialistica e ai master, terrà conto della votazione finale con cui lo studente
ha concluso il ciclo di studi precedente a quello a cui si iscrive, rapportandolo ad una scala
da 1 a 100. Pertanto, nel caso, ad esempio, di studenti iscritti al primo anno dei corsi di
laurea triennale verrà preso in considerazione il voto conseguito all’esame di maturità
(convertito in una scala da 1 a 100 se non è già espresso in centesimi). Nel caso di
studenti iscritti, ad esempio, al primo anno dei corsi di laurea specialistica o magistrale
verrà preso in considerazione il voto conseguito all’esame finale di laurea triennale,
convertendolo in scala da 1 a 100.
Il numero dei beneficiari sarà determinato assegnando, per ognuna delle due graduatorie,
la stessa in proporzione di posti alloggio, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Art. 4 - ASSEGNAZIONI
I posti saranno assegnati a partire dal 4 ottobre 2010.
In caso di rinuncia dell’assegnazione, o di ulteriori disponibilità di posti alloggio nel corso
dell’anno accademico, l’ERDISU procederà allo scorrimento delle graduatorie, fino ad
esaurimento delle stesse.
Le richieste presentate successivamente alla data indicata all'art. 2 del presente
bando saranno registrate in ordine cronologico di presentazione, e saranno
soddisfatte, in caso di eventuale di disponibilità di ulteriori posti alloggio, a
discrezione dell’ente solamente in caso di esaurimento della graduatoria di cui al
presente bando.

Art. 5 - RETTA ALLOGGIO
Le rette mensili del posto alloggio vengono così determinate:

Tipologia Ammontare della retta mensile
STANZA SINGOLA € 155
STANZA DOPPIA € 120
Il pagamento della retta alloggio avverrà tramite le seguenti modalità:
Pagamento diretto presso la Tesoreria dell’Erdisu – UNICREDIT BANCA SPA – 33100
UDINE – Via Vittorio Veneto, n. 20 o bonifico bancario sul conto corrente Codice IBAN: IT
08 D 02008 12310 000100840729 intestato a Ente Regionale per il diritto e le opportunità
allo studio universitario di Udine, Codice ENTE: 816801 ERDISU DI UDINE.
Servizio RID di domiciliazione bancaria per l’addebito automatico in conto corrente delle
rette mensili degli studenti. Sulla base del Modello RID, sottoscritto dallo studente o dal
genitore, UNICREDIT BANCA SPA, Istituto Tesoriere dell’Erdisu, a fronte di un archivio
predisposto dall’Ente secondo il tracciato standard Setif, provvede ad addebitare, alle
previste scadenze, tutti i conti correnti dei debitori, accantonando il controvalore in un
conto corrente transitorio in attesa di ricevere, entro i 7 giorni lavorativi successivi,
eventuali insoluti.
Avviso MAV consistente in un bollettino postale nominativo pagabile presso qualsiasi
sportello bancario o postale.

Art. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE
Tutti i nuovi assegnatari dei posti alloggio, all’atto della consegna del posto alloggio,
dovranno corrispondere, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, la somma di € 155,00
che verrà loro restituita dopo aver lasciato l’alloggio.
Il deposito cauzionale dovrà essere versato sotto forma di pagamento diretto presso la
Tesoreria dell’Erdisu: UNICREDIT BANCA SPA – 33100 UDINE – Via Vittorio Veneto, n.
20 o bonifico bancario sul conto corrente Codice IBAN: IT 08 D 02008 12310
000100840729 intestato a Ente Regionale per il diritto e le opportunità allo studio
universitario di Udine, Codice ENTE: 816801 ERDISU DI UDINE, causale “Cauzione per
il posto alloggio a Pordenone”.
La cauzione verrà restituita agli interessati, salvo le detrazioni per guasti o danni o per
eventuali spese di pulizia straordinaria. Qualora non vengano individuati i responsabili dei
danneggiamenti alle parti comuni, gli studenti ospiti della Casa saranno considerati
responsabili in solido, e quindi tenuti al risarcimento dei danni.

Art. 7 - NORME DI RINVIO
Per quanto non stabilito nel presente bando si applicheranno le disposizioni del
bando di concorso per l’attribuzione dei benefici regionali per l’anno accademico
2010/2011, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 20 del 25 maggio
2010, e del Regolamento interno per le residenze universitarie dell’Ente, approvato con
delibera del Consiglio di amministrazione n. 15 del 29 maggio 2007, per quanto

compatibili.

INFORMAZIONI
Per qualsiasi richiesta di informazioni:
1. rivolgersi agli sportelli dell’Erdisu (viale Ungheria 39/B - Udine), aperti dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
2. scrivere a dirittoallostudio@erdisu-udine.it;
3. telefonare ai seguenti numeri: 0432 / 24.57.72 – 24.57.14 – 24.57.15 – 24.57.16 –
24.57.17 – 24.57.02

