
 

AGenzia Regionale peR iL 
diRiTTo alLo sTudio 

c.f./p.iva 01241240322 

www.ARDIS.fvg.it 

direzione@ARDIS.fvg.it 

ARDIS@certregione.fvg.it 

 
 
 

 

DOMUS ACADEMICA “MARIA BAMBINA” - UDINE 

A.A. 2021/2022 

AVVISO ASSEGNAZIONE ALLOGGI 

 

 

 
1. Oggetto dell’avviso e descrizione dei beni interessati 

 

ARDIS mette a disposizione per l’anno accademico 2021/2022 n.10 alloggi presso la residenza “Maria 

Bambina” situata a Udine in via Mantica 31. 

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

con disabilità. 

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 che si affacciano sul giardino interno e sono costituiti da una 

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

Nel piano interrato 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 2022. ARDIS 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 omnicomprensivo. 

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 dalla residenza. 
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3. Soggetti destinatari 

 

Gli alloggi saranno assegnati ai dottorandi regolarmente iscritti per l’a.a. 2021/2022 ad un corso di 

dottorato di ricerca presso l’Università degli studi di Udine, con precedenza ai dottorandi beneficiari di 

borse PON Ricerca e Innovazione, in possesso del seguente requisito di reddito: 

 avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente pari a € 23.626,32 o € 29.532,90 se 

dottorando con disabilità; 

 avere un Indicatore per la Situazione Patrimoniale Equivalente (ISP/ scala di equivalenza) pari a € 
51.361,58 o € 64.201,98 se dottorando con disabilità. 

 

In subordine e dopo aver soddisfatto le priorità su indicate, gli alloggi saranno assegnati ai dottorandi in 

possesso del solo requisito di iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca per l’a.a. 2021/2022, con 

precedenza ai dottorandi beneficiari di borse PON Ricerca e Innovazione. 

 

Ai fini dell’assegnazione il dottorando deve presentare idonea certificazione rilasciata dal Dipartimento 

dell’Università degli studi di Udine cui afferisce il proprio corso, attestante la partecipazione in presenza ad 

attività didattiche e/o lo svolgimento di attività di ricerca e di laboratorio attinenti il percorso di studi. 

 

Dei 10 alloggi a disposizione, n.1 stanza è riservata per dottorandi con disabilità con percentuale di 

invalidità pari o superiore al 66% di cui all’art. 2 della Legge 30 marzo 1971, n.118. 

In mancanza di richieste da parte di dottorandi con disabilità, la suddetta stanza verrà assegnata ai destinatari 

del presente avviso. 

 

 

 

4. Modalità e scadenze per la presentazione delle domande 

 

I dottorandi 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 www.ardis.fvg.it e facendolo pervenire, provvisto della marca da bollo di € 

16,00, entro e non oltre il 24 gennaio 2022, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: 

info.udine@ardis.fvg.it 

 

Alla domanda il dottorando deve allegare i seguenti documenti: 

 fotocopia di un valido documento di identità; 

 attestazione ISEE valida per le prestazioni agevolate per il diritto universitario in corso di validità, ad 

esclusione del dottorando che fa richiesta con il solo requisito di iscrizione. I dottorandi (residenti o 

non residenti in Italia) possono optare per la costituzione diversa del nucleo familiare per l’accesso ai 

benefici in applicazione dell’articolo 8, comma 4 del DPCM n. 159/2013 e successive modifiche e 

integrazioni; 

 documentazione attestante la partecipazione in presenza ad attività didattiche e/o lo svolgimento di 
attività di ricerca/laboratorio attinenti il proprio corso di studi rilasciata dal Dipartimento di 
appartenenza dell’Università degli studi di Udine. 

 

 

All’atto dell’ammissione all’alloggio l’assegnatario dovrà consegnare l’originale della domanda presentata. 

 

 

 

5. Criteri per l’assegnazione 

 

I posti alloggio saranno assegnati prioritariamente ai richiedenti in possesso dei requisiti indicati al 

precedente punto 3) successivamente alla verifica del possesso dei prescritti requisiti e della condizione di 

preferenza nell’assegnazione, partendo dal dottorando con ISEE più basso. Qualora le domande pervenute 

fossero in numero maggiore rispetto agli alloggi da assegnare si procederà alla formulazione di apposita 
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graduatoria, attribuendo un punteggio in ordine decrescente da un massimo di 1000 punti nel caso in cui il 

valore ISEE sia uguale a € 0,00 ad un minimo di 0 punti nel caso in cui l’ISEE sia pari alla soglia di 

riferimento. Il punteggio viene calcolato applicando la seguente formula: 
 

 
In caso di disponibilità di alloggi dopo l’assegnazione di cui sopra, si procederà all’assegnazione degli 

alloggi ai dottorandi con il solo requisito di iscrizione, con preferenza per i dottorandi beneficiari di borse 

PON ricerca ed innovazione, sulla base dell’ordine di presentazione della domanda. 

 

Non si procederà ad alcuna assegnazione qualora il dottorando non abbia presentato idonea certificazione 

rilasciata dal Dipartimento universitario di appartenenza attestante la partecipazione in presenza ad attività 

didattiche e/o lo svolgimento di attività di ricerca/laboratorio attinenti il proprio corso di studi. 

 

L’assegnatario sarà contattato dalla referente per concordare data e modalità di ammissione all’alloggio, che 

potrà avvenire a partire dal 17 gennaio 2022. 

 

Il periodo minimo di alloggio non può essere inferiore a 2 mesi. 

 

 

 

6. Revoca dell’assegnazione 

 

L’assegnatario è tenuto al rispetto delle norme contenute nel Regolamento per la fruizione delle Case dello 

Studente gestite da ARDIS e delle prescrizioni del Protocollo di sicurezza COVID-19 RESIDENZE ARDIS 

FVG, per quanto applicabili. Entrambi i suddetti documenti sono pubblicati sul sito istituzionale 

www.ardis.fvg.it nella sezione dedicata al servizio alloggio. 

Nel caso di manifeste o gravi inosservanze delle condizioni di assegnazione, ARDIS potrà determinare, 

anche nelle vie più rapide, la revoca immediata dell’alloggio fatta salva ogni altra forma di tutela dei suoi 

interessi. 

 

 

7. Trattamento dei dati personali 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui al presente avviso avviene nel rispetto delle 

disposizioni del Regolamento europeo 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR). 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia regionale per il diritto allo studio- ARDIS, in 

persona del Direttore generale (tel. +39 040 3595326/328; e-mail: direzione@ardis.fvg.it; PEC: 

ardis@certregione.fvg.it). 

L’informativa completa è disponibile alla pagina (link). 
 

 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

interventi per il diritto allo studio 

Patrizia Pavatti 

firmato digitalmente 

 

 

 
Referente pratica: Giovanna Benedetti e-mail: giovanna.benedetti@regione.fvg.it Tel. +39 0432 245714 

Responsabile procedimento: Patrizia Pavatti e-mail: pavatti.patrizia@regione.fvg.it 
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