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Allegato “A” 
AVVISO PER ASSEGNAZIONE  
ULTERIORI POSTI ALLOGGIO 

PRESSO LA CASA DELLO STUDENTE DI GORIZIA  
A.A. 2018/19 

 

L’Ardiss sede di Udine mette a disposizione per l’anno accademico 2018/19 gli ulteriori posti 
alloggio presso la Casa dello Studente di GORIZIA che rimangono liberi dopo aver soddisfatto 
tutti i richiedenti posto alloggio a seguito dei concorsi banditi col “Bando unico per 
l’attribuzione dei benefici regionali a.a. 2018/2019”. 

 
 
CONDIZIONI DI ALLOGGIO 
 

Le assegnazioni avranno durata dalla data di ammissione all’alloggio fino al 31 luglio 2019, data di 
chiusura delle case, ovvero fino alla data indicata dall’assegnatario nell’atto di ammissione. 

Non si darà corso ad assegnazioni a studenti nei cui confronti siano presenti agli atti dell’Ardiss 
segnalazioni relative ad episodi di disturbo della quiete ovvero di comportamenti irriguardosi della 
dignità degli ospiti nelle Case dello Studente. 

Non si darà corso ad assegnazioni a studenti nei cui confronti siano presenti agli atti dell’Ardiss 
provvedimenti disciplinari relativi ad episodi di disturbo della quiete ovvero di comportamenti 
irriguardosi della dignità degli ospiti nelle Case dello Studente. 

La retta mensile per la casa dello studente di Gorizia è di € 218,00 per l’alloggio in stanza singola o € 
189,00 per l’alloggio in stanza doppia, con dimezzamento di tali importi in caso di permanenza limitata a 
metà mese; andrà pagata anticipatamente entro la prima settimana di ciascun mese di permanenza 
con le modalità indicate sul sito dell’Ardiss www.ardiss.fvg.it .  

 

Al momento dell’ammissione in Casa dello Studente l’assegnatario dell’alloggio dovrà versare una 
cauzione pari a € 155,00, secondo le modalità indicate sul sito dell’Ardiss www.ardiss.fvg.it , che gli verrà 
restituita dopo l’uscita definitiva dalla Casa. 

Lo studente assegnatario è tenuto al rispetto delle norme inserite nel regolamento e delle norme 
relative alla sicurezza delle residenze universitarie nonché di ogni altra disposizione relativa alle Case 
dello Studente adottata dall’Ardiss. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Potranno presentare domanda gli studenti iscritti per l’a.a. 2018/19 ad un corso di laurea o di dottorato 
o di specializzazione dell’Università degli studi di Udine. 

Le domande verranno prese in considerazione secondo l’ordine in cui pervengono all’Ardiss di 
Udine. 

Le domande pervenute verranno soddisfatte fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
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Gli interessati sono invitati a presentare domanda, compilando il modulo allegato e aggiungendovi  
marca da bollo di € 16,00 e facendolo pervenire all’Ardiss sede di Udine. 
 
Il termine per la presentazione delle domande è il seguente: 28 giugno 2019. 
 
Non verranno accolte le domande pervenute successivamente il termine stabilito. 
 
 
 
 
 

LA DIRETTRICE GENERALE 
dott.ssa Lydia ALESSIO - VERNI’ 

firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento:  
dott.ssa Lydia Alessio – Vernì 
tel 0403595326 lydia.alessioverni@regione.fvg.it  

Il Responsabile dell'istruttoria:   
rag. Miriam Di Bernardo tel 0432 245720, miriam.dibernardo@regione.fvg.it  
 

Il Referente :   
Kabler Marco tel 0432 245715, marco.kabler@regione.fvg.it  
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