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AVVISO ASSEGNAZIONE ULTERIORI ALLOGGI 

 

 

 

 

1. Oggetto dell’avviso e descrizione dei beni interessati 

 

ARDIS mette a disposizione per l’anno accademico 2022/2023 ulteriori 7 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 2023.  

L’assegnatario utilizza l’alloggio ad uso strettamente personale nel rispetto delle norme contenute nel 

Regolamento per la fruizione del servizio abitativo presso le Case dello Studente pubblicato sul sito 

www.ardis.fvg.it.  
ARDIS cura, con cadenza mensile, le pulizie delle stanze e bagni pertinenti e con cadenza settimanale la 

pulizia delle parti comuni. E’ fatto comunque obbligo all’assegnatario di mantenere il proprio alloggio, i 

servizi e gli spazi condivisi in buone condizioni igienico sanitarie. 

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 nell’importo omnicomprensivo di € 323,00.  

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

definitivamente entro la prima metà del mese. 

 

 

3. Soggetti destinatari  

 



Gli alloggi saranno assegnati agli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2022/2023 ad un corso di 

dottorato di ricerca presso l’Università degli studi di Udine. 

 

Dei 7 alloggi a disposizione, n.1 stanza è riservata per dottorandi con disabilità ai sensi dell’art. 3, comma1, 

della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità pari o superiore al 66%. 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 per l’a.a. 2022/2023 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, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: alloggi.udine@ardis.fvg.it 

 

 

Alla domanda il richiedente deve allegare la fotocopia di un valido documento di identità; 

 

ARDIS attinge direttamente dal database dell’Università i dati relativi alla disabilità. 

 

La domanda è aperta fino ad esaurimento del numero di alloggi disponibili di cui al punto 1) e comunque 

non oltre il termine del 31 maggio 2023. 

 

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

 

 

5. Criteri per l’assegnazione  

 
Gli alloggi verranno assegnati ai richiedenti in base all’ordine cronologico con il quale le domande 

perverranno, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Le domande valide, eccedenti i posti a disposizione, verranno considerate utili per l’assegnazione di ulteriori 

alloggi che si rendessero disponibili nel corso dell’anno accademico. 

 

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

 

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 del servizio 

abitativo presso le Case dello Studente gestite da ARDIS e delle prescrizioni del Protocollo di sicurezza 

Gestione rischio contagio 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 
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