
CRITERI DI PRIORITA’ PER LE ASSEGNAZIONI DI POSTI ALLOGGIO PRESSO LE CASE DELLO 

STUDENTE SITE A TRIESTE E GORIZIA PER STUDENTI CON REQUISITI DI SOLA ISCRIZIONE  

Si comunica che le modalità per accedere alle eventuali assegnazioni di posti alloggio per gli studenti in 

possesso dei soli requisiti di iscrizione sono le seguenti: 

1) le domande saranno accolte, in base alla disponibilità, nel rispetto dell’ordine di presentazione 

delle domande stesse, dando priorità alle seguenti categorie di soggetti: 

a) studenti diversamente abili con percentuale di disabilità non inferiore al 66%; 

b) studenti interateneo non in possesso dei requisiti di reddito e di merito per accedere al 

beneficio del posto alloggio; 

c) studenti iscritti a dottorati di ricerca; 

d) studenti conosciuti dall’Agenzia o per essere già stati beneficiari di posto alloggio presso le 

Case dello studente di Trieste e di Gorizia o per essere risultati idonei allo stesso. 

Si comunica altresì che: 

- non possono essere ad alcun titolo beneficiari di posto alloggio gli studenti con figli 

conviventi, in considerazione del fatto che il beneficio è strettamente personale; 

- sono esclusi dall’assegnazione dell’alloggio gli studenti che siano incorsi in sanzioni 

disciplinari o che abbiano causato danni al patrimonio dell’Agenzia; 

- i posti alloggio temporanei disciplinati da altri accordi o convenzioni, qualora non utilizzati, 

possono essere destinati ad ospitare i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d). 

Per quanto non espressamente previsto nei presenti criteri si richiamano i regolamenti delle Case dello 

studente di Trieste e della Casa dello studente Palazzo De Bassa a Gorizia. 

Si precisa che per quanto riguarda le Case dello studente di Trieste non vi sono attualmente posti 

disponibili ed è già presente una considerevole lista d’attesa. 

Per quanto riguarda le Case dello studente di Gorizia i posti rimasti disponibili saranno assegnati 

seguendo i criteri sopra indicati.  

 

 


