
NUOVO AVVISO PER ASSEGNAZIONE DI 
ULTERIORI POSTI ALLOGGIO EX ART. 36.5 DEL BANDO UNICO 

PRESSO LE CASE DELLO STUDENTE, AFFERENTI LA SEDE ARDISS DI TRIESTE 
A.A. 2019/2020 

  

L’Ardiss sede di TRIESTE mette a disposizione dei soggetti previsti dall’art 4 della L.R. 

21/14 gli ulteriori posti alloggio presso le Case dello Studente di TRIESTE e 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. 2019/2020”. 

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

data di chiusura delle case, ovvero fino alla data indicata dall’assegnatario nel modulo di 
richiesta della stanza. 

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. Parimenti 
non saranno possibili assegnazioni a studenti che non risultino in regola con il versamento 
delle rette.  

La retta alloggio mensile per gli studenti iscritti per l’a.a. 2019/2020 ad un corso di laurea 

o di dottorato o di specializzazione dell’Università degli studi di Trieste e ai corsi del 
triennio superiore o del biennio specialistico del Conservatorio Tartini è di € 218,00 per 
l’alloggio in stanza singola, € 208,00 per l’alloggio in stanza singola con bagno condiviso o 
€ 189,00 per l’alloggio in stanza doppia. 
La retta alloggio mensile per i neolaureati presso gli istituti universitari e di alta formazione 
artistica e musicale inseriti in progetti di ricerca con sede legale nel Friuli Venezia Giulia, di 
mobilità internazionale, di inserimento lavorativo, fino al diciottesimo mese dal 
conseguimento della laurea, per gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi 
di mobilità internazionale e di ricerca che si svolgano nel territorio regionale, per i 

ricercatori e i professori provenienti da altre università o istituti di ricerca italiani o stranieri 
nell'ambito di accordi, progetti e collaborazioni internazionali con le università, gli istituti 
tecnici superiori, gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di alta formazione 
artistica e musicale e gli enti di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale (art. 4 c. 2 
L.R. 14/21) è di € 244,00 per l’alloggio in stanza singola, € 234,00 per l’alloggio in stanza 
singola con bagno condiviso o € 214,00 per l’alloggio in stanza doppia. 

E’ previsto il dimezzamento di tali importi in caso di permanenza limitata a metà mese; la 
retta va pagata anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese di permanenza con le 
modalità indicate sul sito dell’Ardiss www.ardiss.fvg.it. 

Al momento dell’ammissione nella Casa dello Studente l’assegnatario dell’alloggio dovrà 
comprovare l’avvenuto versamento di una cauzione pari a € 155,00, secondo le modalità 



indicate sul sito dell’Ardiss www.ardiss.fvg.it, che verrà restituita dopo l’uscita definitiva 

dalla Casa. La cauzione non è dovuta in caso di permanenza inferiore a 3 mesi.  

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 
 
Considerato che il numero dei posti alloggio liberi è soggetto a variazioni nel corso 
del tempo, l‘interessato è tenuto a verificare preventivamente l’effettiva disponibilità 
alloggiativa inviando una mail all’indirizzo alloggi.trieste@ardiss.fvg.it specificando la 
durata del soggiorno (data ingresso ed uscita). In caso di riscontro positivo, il richiedente 
riceverà il modulo di richiesta ufficiale che andrà compilato e bollato con una marca da € 
16,00. La relativa scansione dovrà essere inviata esclusivamente via @mail all’indirizzo 

ardiss@certregione.fvg.it 

Tale modulo dovrà pervenire all’ARDISS almeno 5 giorni lavorativi prima della data di 
ingresso richiesta. Il mancato rispetto di tale termine comporterà lo slittamento della data 
di autorizzazione all’ingresso nella casa dello studente. 

Con l’invio della domanda, il richiedente autorizza l’Ardiss al trattamento dei propri dati 
personali al fine dell’ottenimento del beneficio, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche 
introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679. 

Le domande verranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di 
protocollazione e verranno soddisfatte fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Il termine per la presentazione delle domande è il seguente: 26 giugno 2020. 

Non verranno accolte le domande pervenute oltre il termine stabilito. 

  

Il Direttore Generale 

 Pierpaolo OLLA 

(firmato digitalmente) 
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