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AVVISO PER ASSEGNAZIONE ULTERIORI ALLOGGI 

A.A. 2019/20 

DOMUS ACADEMICA “MARIA BAMBINA” - UDINE 

 

 

 

1.  Oggetto dell’avviso e descrizione dei beni interessati   

 

L’Ardiss mette a disposizione per l’anno accademico 2019/20 n.3 alloggi presso la residenza 

“Maria Bambina” situata a Udine in via Mantica 31, di cui uno riservato a persone con 

disabilità, nonché eventuali altri alloggi che dovessero rendersi disponibili durante l’anno 

accademico. 
La tipologia degli alloggi è costituita esclusivamente da stanze singole, di cui una idonea ad ospitare 

persone diversamente abili. 

Gli alloggi sono dislocati al primo, secondo e terzo piano della struttura stessa. 

Ciascuna unità è dotata di letto, armadio, poltrona, scarpiera e scrivania. 

Ogni stanza è altresì provvista di bagno privato, telefono, televisore e frigorifero.  

Gli ingressi sono garantiti da un sistema di domotica e controllo accessi attivabile con tessera 

magnetica.  

Il piano terra è occupato da spazi comuni affaccianti sul giardino interno e costituiti da una cucina 

completamente attrezzata con attigua sala da pranzo e da una zona soggiorno provvista di servizi.  

Nel seminterrato sono messe a disposizione degli ospiti una lavatrice ed una asciugatrice.  

L’intera struttura è inoltre video sorvegliata da un sistema di telecamere a circuito chiuso.  

 

2. Condizioni per gli utilizzatori   

 

L’assegnazione può riguardare al massimo il periodo intercorrente dalla data di ammissione e 

fino e non oltre il 31 luglio 2020. 
L’Ardiss cura, con cadenza settimanale, le pulizie delle zone comuni, mentre gli assegnatari sono 

tenuti a provvedere personalmente alla pulizia della propria stanza e del bagno pertinente. 

Agli utilizzatori sono richieste l’ottimale conservazione dei beni assegnati e la massima cura ed 

igiene nell’utilizzo della cucina e degli altri spazi comuni.  

E’ inoltre richiesto il rispetto di tutte le condizioni che consentono il migliore e sereno svolgimento 

della vita comune. 

La tariffa è determinata su base mensile in € 305,00.  

L’importo è dimezzato nel caso la permanenza abbia inizio nella seconda metà del mese o termini 

definitivamente entro la prima metà del mese. 

Alla consegna dell’alloggio l’assegnatario è tenuto a versare un deposito cauzionale 

corrispondente a due mensilità (€ 610,00) che gli verrà restituito dopo l’uscita definitiva dallo 

stesso. 
 

 



3. Soggetti destinatari  

 
Possono presentare domanda di assegnazione degli alloggi: 

 gli studenti iscritti per l’a.a. 2019/20 ad un corso di dottorato di ricerca presso l’Università 

degli studi di Udine; 

 i ricercatori e professori provenienti da altre università italiane e straniere ospiti a tempo 

determinato dell’Università degli studi di Udine nell’ambito di accordi, progetti e 

collaborazioni con il suddetto ateneo. 

 

 

4. Modalità e scadenze per la presentazione delle domande 

 
I soggetti destinatari di cui al precedente punto 3, interessati ad alloggiare presso la Domus 

Academica Maria Bambina di Udine – via Mantica 31, sono invitati a presentare domanda, 

utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Ardiss e facendolo pervenire, 

provvisto della marca da bollo di € 16,00, entro e non oltre il 30 giugno 2020, esclusivamente 

all’indirizzo pec dell’Ardiss: ardiss@certregione.fvg.it 

 

Alla domanda deve essere allegato un valido documento di identità. 

 

I ricercatori e professori provenienti da altre università italiane o straniere devono allegare idonea 

documentazione comprovante la loro ospitalità presso l’Università degli studi di Udine  

 

All’atto dell’ammissione all’alloggio l’assegnatario dovrà consegnare l’originale del modulo 

compilato. 

 

 

5. Criteri per l’assegnazione  

 
I posti alloggio verranno assegnati ai richiedenti, dopo aver verificato la loro appartenenza ad una 

delle tipologie di soggetti destinatari del presente avviso, sulla base dell’ordine di presentazione 

delle domande di assegnazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

L’assegnatario verrà contattato dalla referente per concordare data e modalità di ammissione 

all’alloggio. 

 

Il periodo minimo di alloggio non può essere inferiore a 1 mese. 

 

 

6.  Revoca dell’assegnazione 
 

Nel caso di manifeste o gravi inosservanze delle condizioni di assegnazione, l’Ardiss può 

determinare, anche nelle vie più rapide, la revoca immediata dell’alloggio fatta salva ogni altra 

forma di tutela dei suoi interessi. 
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