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AVVISO PER ASSEGNAZIONE  

POSTI ALLOGGIO PRESSO 
NUOVA CASA DELLO STUDENTE DI UDINE POLO RIZZI 

A.A. 2019/20 
 

L’Ardiss sede di Udine mette a disposizione n. 3 posti alloggio, di cui 1 
riservato a studenti con disabilità, nonché gli eventuali ulteriori posti che si 
rendessero successivamente disponibili, presso la Nuova Casa dello Studente 
di Udine polo Rizzi per l’anno accademico 2019/20. 

 

 

CONDIZIONI DI ALLOGGIO 

 

Le assegnazioni avranno durata dalla data di ammissione all’alloggio e fino al 31 luglio 2020, 

data di chiusura della Casa, 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. 

La retta mensile 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 che termini entro la metà del 

mese o abbia inizio dopo la metà del mese, ed il relativo pagamento andrà effettuato entro il 

giorno 5 del mese di riferimento, preferibilmente mediante il sistema di pagamento PagoPA 

presente nella home page del sito istituzionale dell’Agenzia al seguente link:  

https://servizi.regione.fvg.it/SERVIZIFVG_Pagamenti/ingresso/ardiss/sedeud 

Al momento dell’ammissione in Casa dello Studente l’assegnatario dell’alloggio dovrà versare 

una cauzione pari a € 155,00, secondo le modalità suindicate, 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. 2019/20 a corsi di laurea, di dottorato 

o di specializzazione dell’Università degli studi di Udine, a corsi del triennio superiore e del 

biennio specialistico del Conservatorio di musica Tomadini di Udine, ai corsi degli ITS 

Malignani e Kennedy con sede a Udine ed al corso di diploma in graphic design per l’impresa 

dell’Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine. 
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Ai fini dell’assegnazione del posto alloggio verranno prese in considerazione le domande 

secondo l’ordine cronologico con cui pervengono all’Ardiss sede di Udine. 

 

Gli interessati sono invitati a presentare domanda, compilando il modulo allegato e facendolo 

pervenire, firmato e provvisto della marca da bollo di € 16,00 all’Ardiss sede di Udine, 

entro il 30 giugno 2020, con una delle seguenti modalità: 

 

- consegna all’Ufficio Protocollo dell’Ardiss sede di Udine in viale Ungheria n. 47; 

 

- invio della scansione della domanda all’indirizzo mail: info.udine@ardiss.fvg.it (in 

questo caso lo studente assegnatario dovrà esibire all’atto dell’ammissione la domanda in 

originale) 

 

Non verranno accolte domande pervenute oltre il termine stabilito del 30 giugno 2020. 

 

 

ASSEGNAZIONI 

I posti alloggio verranno assegnati ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal presente 

avviso per accedere al beneficio, sulla base dell’ordine cronologico con il quale le relative 

domande saranno pervenute all’Ardiss, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

 

 

 

Il Direttore generale 

Pierpaolo OLLA 

sottoscritto digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: dott. Pierpaolo OLLA   
 0403595328  pierpaolo.olla@regione.fvg.it 

 

Responsabile dell’istruttoria: rag. Miriam Di Bernardo 
0432 245720  miriam.dibernardo@regione.fvg.it 

 

Referente: Giovanna Benedetti 
 0432-245714  giovanna.benedetti@regione.fvg.it 


