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INTRODUZIONE 

Presentazione dell’Ardiss 

La legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 ha disciplinato un sistema integrato di interventi per il 
diritto allo studio universitario nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, 
in attuazione dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e dell’articolo 10 della legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), 
nonché in osservanza del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di 
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente 
riconosciuti), relativo all'individuazione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio 
universitario, nonché dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e 
dei requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni. 

Ai sensi dell’articolo 27 della LR 16/2012 è stata costituita l’Ardiss: l’Agenzia regionale per il Diritto 
agli Studi Superiori, nella quale sono confluiti gli Erdisu di Trieste e di Udine.  

L’Ardiss è l’unico soggetto deputato a gestire gli interventi per il diritto e le opportunità allo studio 
universitario in Friuli Venezia Giulia, ha sede legale nel capoluogo giuliano e dispone di sedi operative 
a Trieste e a Udine, oltre che di sedi territoriali decentrate a Gorizia, Gemona del Friuli e Pordenone. 

L’Agenzia, d’intesa con il Comitato degli studenti, ha predisposto il nuovo Programma triennale degli 
interventi, approvato con DGR n. 1218 del 26 giugno 2015, tenendo conto delle linee guida, approvate 
dalla Giunta regionale con DGR n. 1154 del 19 giugno 2015 , e delle disposizioni contenute nella LR n. 
21 del 2014.  

Sulla base delle disposizioni indicate nel sopraccitato Programma triennale l’Ardiss attiva i benefici e i 
servizi messi a concorso dal presente bando unico per l’attribuzione dei benefici a livello regionale.  
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Presentazione dei benefici a concorso 

Questo bando contiene le informazioni relative ai principali servizi per il diritto agli studi superiori che 
si possono chiedere all’Ardiss: le borse di studio, i posti alloggio nelle residenze universitarie, i 
contributi alloggio e i contributi per la mobilità internazionale. 

La borsa di studio è destinata a studenti, dottorandi e specializzandi delle Università degli Studi di 
Trieste e di Udine, a studenti dei Conservatori di Musica “G. Tartini” di Trieste e “J. Tomadini” di Udine 
e a studenti degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) in possesso di determinati requisiti di merito, reddito 
e patrimonio. La borsa di studio consiste in un importo in denaro, che varierà a seconda del Comune di 
residenza e della condizione economica familiare, e comprende l’accesso agevolato o gratuito alla 
mensa e l’esonero dalle tasse universitarie. 

Per quanto riguarda l’alloggio l’Ardiss offre agli studenti e ai dottorandi delle Università degli Studi di 
Trieste e di Udine, agli studenti dei Conservatori di Musica “G. Tartini” di Trieste e “J. Tomadini” di 
Udine e a studenti degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) la possibilità di alloggiare presso una delle 
residenze universitarie di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone e Gemona del Friuli. Gli studenti delle 
sedi di Padova, Portogruaro e Conegliano, dove l’Ardiss non gestisce direttamente una residenza 
universitaria, avranno comunque la possibilità di ricevere un contributo dell’importo di € 1.000,00 
l’anno, volto ad abbattere i costi del pagamento di contratti di locazione. 

L’Ardiss eroga inoltre contributi per la mobilità internazionale. Tali contributi sono riservati ai 
beneficiari di borsa di studio che parteciperanno a periodi di studio e tirocinio all’estero promossi dalle 
Università degli Studi di Trieste e di Udine, dai Conservatori di Musica “G. Tartini” di Trieste e “J. 
Tomadini” di Udine, sia nell’ambito di programmi promossi dall’Unione Europea (ad esempio 
Erasmus+), che di programmi anche non comunitari (convenzioni bilaterali). Si tratta di un contributo 
su base mensile da intendersi come integrazione alla borsa di studio Ardiss, il cui importo varierà in 
base al contributo già concesso dall’Unione Europea, dall’Università o dal Conservatorio. 
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Contatti – Sede di Trieste 

Sportello Informazioni 

Salita Monte Valerio 3, 34127 Trieste 

info.trieste@ardiss.fvg.it 

Tel: 040 3595205 
Fax: 040 3595352 

Orari sportello: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
e il martedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 

Durante il periodo estivo, presso la sala convegni della Casa dello Studente E3, sono disponibili per gli 
studenti alcune postazioni informatiche per la compilazione della domanda on-line per i benefici 
regionali. Gli orari saranno disponibili sul sito. 

Altri contatti utili 

Servizio E-mail Telefono 

Borsa di studio 
Contributi alloggio 
Contributi per la mobilità internazionale 
Rimborso tassa regionale 
Contributi per attività culturali 
Agevolazioni per il trasporto su gomma 

info.trieste@ardiss.fvg.it 040 3595205/335/511 

Posti alloggio comprensorio 
universitario Trieste 

alloggi.trieste@ardiss.fvg.it 040 3595354/302/600 

Posti alloggio comprensorio Urban e 
Gorizia 

dario.clean@regione.fvg.it 040 3223561 

Servizio ristorazione ed erogazione 
tessere mensa 

marco.ghersinich@regione.fvg.it 
stefano.turturiello@regione.fvg.it 

040 3595357/207 

Agevolazioni per il trasporto su rotaia flavia.ferigutti@regione.fvg.it 040 3595358 

Assistenza psicologica psicologo.trieste@ardiss.fvg.it 040 309774 
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Contatti – Sede di Udine 

Segreteria Diritto allo Studio – Sportello Studenti 

Viale Ungheria 39/b, 33100 Udine 

info.udine@ardiss.fvg.it 

Tel: 0432 245772 
Fax: 0432 245777 

Orari sportello: 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
e il giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

Nello stesso orario, presso i locali dello Sportello, sono disponibili per gli studenti alcune postazioni 
informatiche per la compilazione della domanda on-line per i benefici regionali. 

Altri contatti utili 

Servizio E-mail Telefono 

Borsa di studio 
Contributi alloggio 
Contributi per la mobilità internazionale 
Rimborso tassa regionale 

miriam.dibernardo@regione.fvg.it  0432 245720 

Posti alloggio Udine giovanna.benedetti@regione.fvg.it  0432 245714 

Posti alloggio Pordenone e Gorizia 
marco.kabler@regione.fvg.it 
alda.ferro@regione.fvg.it 

0432 245715 
0432 245716 

Posti alloggio Gemona giovanna.russian@regione.fvg.it 0432 972755 

Servizio ristorazione ed erogazione tessere mensa lorena.crognale@regione.fvg.it  0432 245717 

Agevolazioni per il trasporto su gomma alda.ferro@regione.fvg.it 0432 245716 

Agevolazioni per il trasporto su rotaia giovanna.benedetti@regione.fvg.it 0432 245714 

Palestra info@palestraerdisu.it 0432 511539 

EUReKA psicologo@uniud.it 0432 245722 

Infocasa infocasaudine@libero.it 0432 245704 
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ULTERIORI SERVIZI DELL’Ardiss 

1. Servizio di ristorazione 
1.1 Punti mensa 

NOME INDIRIZZO PRANZO CENA GIORNI 

Sede di TRIESTE 

11.45-14.45 19.00-21.00 Lun-Ven 
Mensa Universitaria Centrale* Piazzale Europa 

12.00-14.15 19.00-20.30 
Sab-Dom, 
festivi 

*È attivo anche il servizio colazioni con i seguenti orari: Lun-Ven 07.30-10.00 e Sab-Dom, festivi 08.00-10.00  

Mensa Sissa Via Bonomea 265 12.00-14.30 15.30-19.00 
(take away) Lun-Ven 

12.00-14.00 19.00-20.30** Lun-Ven 
Mensa ICTP “Adriatico” Via Grignano 9 

12.00-14.00 - Sab 

** orario invernale (ora solare); con orario estivo (ora legale) 19.30-21.00 

12.00-14.00 - Lun-Ven 
Mensa ICTP “Leonardo Building” Strada Costiera 11 

- 
18.30-

20.00*** 
Dom 

*** orario invernale (ora solare); con orario estivo (ora legale) 19.00-20.30 

Mensa Area Science Park Basovizza 12.00-14.30 - Lun-Ven 

Mensa Area Science Park Padriciano 12.00-14.30 - Lun-Ven 

Mensa ITIS Via Pascoli 31 13.00-14.15 - Lun-Ven 

Mensa Ferroviaria DIELLEFFE Via Filzi 12 11.45-14.45 - Lun-Ven 

13.15-15.00 - Lun-Gio 
Mensa dell’Ospedale di Cattinara 

Strada di Fiume 447 – 
Cattinara 12.00-15.00  Ven-Sab 

Bar/caffetteria Ospedale di Cattinara 
Strada di Fiume 447 – 
Cattinara 

11.30-15.30 - Lun-Sab 

Ristorante Self-service Voilà Via Morpurgo 9 11.45-14.45 - Lun-Ven 

Ristorante Pizzeria Rossopomodoro Riva Tommaso Gulli 8  12.00-14.30 19.00-21.30 Lun-Ven 

Sede di UDINE 

12.00-14.30 19.00-20.30 Lun-Ven 
Mensa Cds V.le Ungheria 43 

12.00-13.00 19.00-20.00 
Sab-Dom, 
festivi 

Mensa Rizzi Via Delle Scienze 208 11.45-14.15 -  Lun-Ven 

Mensa Istituto Renati Via Tomadini 5 12.00-14.00 19.00-20.00 Lun-Ven 
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Mensa Istituto Sacro Cuore Via Ronchi 29 

Mensa Istituto Tomadini Via Martignacco 187 

Mensa Collegio Bertoni Via Cadore 59 

Istituto Salesiano “G. Bearzi” Via Don Bosco 

Fondazione Casa Secolare Delle Zitelle Via Antonio Zanon 10 

(riservate agli ospiti dei convitti) 

Sede di GEMONA DEL FRIULI 

12.00-13.30 -  Lun-Ven 
Mensa Cds 

Via Comitato Per l'Università 
Friulana  12.00-13.00 - Sab 

Sede di GORIZIA 

Bar dell’Università “Julia Import-
Export” 

Via Alviano 18 11.45-14.45 - Lun-Ven 

12.00-14.00 19.30-20.00 Lun-Sab 
Mensa Convitto Salesiani San Luigi Via Don Bosco 48 

12.30-14.00 - Dom 

Mensa “O. Lenassi” Via Vittorio Veneto 7 12.00-14.00 - Lun-Ven 

- 19.00-21.30 Lun-Ven 
Pizzeria Ristorante “Al Cavallino” V.le XXIV Maggio 18 

12.30-14.30 19.00-21.30 
Sab-Dom, 
festivi 

Sede di PADOVA 

RistorESU “San Francesco” Via S. Francesco 122 11.45-14.30 18.45-21.00 Lun-Ven 

RistorESU Piovego Via G. Colombo 1 11.45-14.30 18.45-21.00 Lun-Ven 

ESU Gestione e Servizi Srl V.le dell’Università 16 (Legnaro) 11.45-14.30 18.45-21.00 Lun-Ven 

Sede di PORDENONE 

Mensa Cds Di Pordenone Via Concordia Sagittaria 7  12.00-14.00 - Lun-Ven 

Centro Commerciale Meduna  Via Musile 9/32 12.00-14.00 - Lun-Ven 

Sede di PORTOGRUARO 

Mensa Fondazione Campus Via del Seminario 34/a 12.30-14.00 - Lun-Ven 

1.2 Accesso ai punti mensa  

Possono accedere alla mensa: 

� gli studenti dell’Università degli Studi di Trieste e di Udine iscritti per l’a.a. 2015/2016 a: 

• corsi di laurea triennale,  

• corsi di laurea magistrale,  

• corsi di laurea magistrale a ciclo unico,  

• corsi di specializzazione, 

• corsi di dottorato; 
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• master di I e di II livello; 

• corsi di tirocinio formativo attivo; 
� gli studenti del Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste e del Conservatorio di Musica “J. 

Tomadini” di Udine iscritti per l’a.a. 2015/2016 a: 

• corsi del Triennio superiore di I livello; 

• corsi del Biennio specialistico di II livello; 
� gli studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) di Trieste, Udine e Pordenone; 
� i borsisti dell’Università degli Studi di Trieste, di Udine e degli Enti pubblici di ricerca; 
� gli studenti iscritti a un corso di dottorato di ricerca o ad un master presso la Scuola 

Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste; 
� gli studenti Erasmus incoming e gli studenti partecipanti a progetti di scambio internazionale. 

Per la sede di Trieste, l’accesso ai punti mensa è consentito mediante l’utilizzo dell’apposita tessera 
mensa, strettamente personale e non cedibile, rilasciata a condizione che lo studente risulti 
regolarmente iscritto. L’Ufficio Tessere Mensa, sito presso l’Ardiss – sede di Trieste, è aperto nei 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30, e il martedì e mercoledì anche dalle 
ore 15.00 alle ore 16.00. 

Per la sede di Udine, a tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Udine l’accesso ai punti 
mensa è consentito mediante l’utilizzo della propria tessera universitaria (Smart Card). La Smart Card 
è un documento strettamente personale, non cedibile e deve essere esibito al momento della 
fruizione del pasto. Le altre categorie di utenti, non in possesso di Smart Card, devono recarsi allo 
Sportello Ardiss – sede di Udine per richiedere il rilascio della tessera mensa. 

L’accesso alle strutture di ristorazione è consentito previa identificazione della persona e attribuzione 
della relativa fascia di prezzo. 

1.2.1 Modalità particolari 

Gli studenti iscritti alle Università degli Studi di Trieste e di Udine che frequentano corsi presso le sedi 
di Gorizia possono usufruire del servizio di ristorazione presso la mensa ubicata nei locali del Centro 
“O. Lenassi” di via Vittorio Veneto n. 7 in Gorizia, presentando agli addetti preposti l’apposita tessera 
mensa personale. La tessera viene rilasciata dall’Ufficio Tessera Mensa dell’Ardiss, sede di Trieste, agli 
studenti che risultano regolarmente iscritti a seguito della presentazione di apposita domanda.  

La domanda può essere presentata presso: 

� l’Ardiss – sede di Trieste – Ufficio Tessera Mensa, Salita Monte Valerio n. 3; 
� l’Ardiss – sede di Udine – sportello, Viale Ungheria n. 39/b; 
� Palazzo De Bassa, via Mazzini n. 4, Gorizia.  

La tessera mensa consente l’accesso: 

� agli studenti universitari di Trieste presso tutti i punti di ristoro convenzionati; 
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� agli studenti universitari di Udine solo presso la mensa ubicata al Centro “O. Lenassi”. Per 
accedere agli altri punti di ristoro gli studenti dell’Università degli Studi di Udine utilizzano la 
tessera universitaria Smart Card. 
 

La tessera mensa è dotata della funzione di borsellino elettronico attivo solo per l’accesso alla mensa 
“O. Lenassi” e pertanto gli studenti che intendono usufruire del servizio di ristorazione presso tale 
sede devono provvedere alla ricarica della medesima effettuando un versamento per cassa a favore 
dell’Ardiss presso gli sportelli UniCredit con causale “ricarica tessera per mensa O. Lenassi”: 

� gli studenti dell’Università degli Studi di Trieste devono indicare il conto 82200 sottoconto 
201; 

� gli studenti dell’Università degli Studi di Udine devono indicare il conto 82200 sottoconto 202. 

Dopo il 31 dicembre 2015 verranno comunicati i dati dell’eventuale nuovo tesoriere dell’Ardiss. 

Una volta effettuato il pagamento gli studenti devono recarsi con la ricevuta presso il Palazzo De 
Bassa, nelle giornate ed in orario stabilito, dove sarà presente un funzionario dell’Ardiss che 
provvederà a caricare le tessere. 

Agli studenti impegnati a svolgere la propria attività di studio presso l’Area Science Park di 
Basovizza e Padriciano sarà rilasciata una specifica tessera mensa da utilizzare esclusivamente 
presso le mense situate presso le suddette strutture. 

Gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione dei corsi di laurea di medicina e chirurgia 
dell’Università degli Studi di Udine possono accedere al servizio mensa presso l’Azienda Ospedaliera 
“Santa Maria della Misericordia” alla tariffa di €4,60.  

Gli studenti iscritti al corso di laurea in fisioterapia dell’Università degli Studi di Udine accedono alla 
mensa dell’Ospedale Gervasutta di Udine mediante buoni pasto, richiedibili allo Sportello Studenti 
dell’Ardiss – sede di Udine. Maggiori informazioni a riguardo sul sito www.ardiss.fvg.it. 

Gli studenti iscritti ai corsi interateneo tra le Università di Trieste e Udine possono accedere ai 
punti di ristoro di entrambe le sedi dell’Ardiss, previa richiesta da inviare tramite e-mail alla sede 
Ardiss corrispondente all’Università sede amministrativa del proprio corso di laurea, alla quale lo 
studente paga le tasse. 

Altri utenti possono accedere alla mensa previa autorizzazione da parte dell’Ardiss a seguito di 
presentazione di apposita domanda. Agli stessi sarà rilasciata una tessera mensa nominativa alla 
tariffa che consentirà la copertura del costo totale del pasto (che può variare da € 6,24 a € 8,49). 

1.3 Tariffe 

A tutti gli studenti è attribuita d’ufficio la fascia di € 4,60. A fronte di un costo totale per il pasto 
completo, che può variare da € 6,24 a € 8,49, l’Ardiss contribuisce garantendo l’accesso a tariffa 
agevolata alla generalità degli studenti. 
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Ogni studente ha diritto ad un solo pasto a pranzo ed uno solo a cena. 

È possibile richiedere l’accesso al servizio di ristorazione a tariffa ridotta per determinate fasce di 
reddito, compilando la domanda on-line sul sito www.ardiss.fvg.it entro il 06 ottobre 2015, 
selezionando tra i vari benefici richiedibili il “servizio mensa a tariffa ridotta” e inserendo i dati 
dell’ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, elaborato nel 2015.  Dopo il termine 
del 06 ottobre 2015 e la chiusura della domanda on-line, la domanda potrà comunque essere 
presentata nel corso dell’anno secondo le modalità che saranno specificate mediante avviso sul sito 
dell’Ardiss. 

Conseguentemente si applicheranno i prezzi sotto indicati. 

Fascia Indicatore Prezzo 

1 
ISEE per le prestazioni per il diritto universitario inferiore a € 20.998,37 

ed ISPE inferiore a € 35.434,78 
€ 2,05 

2 
ISEE per le prestazioni per il diritto universitario compreso tra € 20.998,38 e € 30.000,00 

ed ISPE compreso tra € 35.434,79 e € 48.600,00 
€ 3,60 

3 
ISEE per le prestazioni per il diritto universitario superiore a € 30.000,00 

ed ISPE superiore a € 48.600,00 
€ 4,60 

Nota: presso la Mensa Universitaria Centrale di Trieste è attivo anche il servizio colazioni con i seguenti prezzi: 
fascia 1 - € 0,65; fascia 2 - € 0,75; fascia 3 - € 0,85. 

I prezzi indicati in tabella fanno riferimento al pasto intero. Il pasto frazionato è attivato per tutte le 
fasce di reddito ed è previsto solo presso alcuni punti mensa. Le relative tariffe saranno pubblicate 
successivamente sul sito dell’Ardiss. 

La tariffa agevolata richiesta per l’a.a. 2015/2016 verrà attivata dal 1° gennaio 2016 e sarà valida 
fino al 31 dicembre 2016. Fanno eccezione gli studenti iscritti al primo anno, per i quali la tariffa 
agevolata sarà fruibile già dal momento del rilascio della tessera mensa o della Smart Card. 

Agli studenti iscritti al primo anno risultati beneficiari della borsa di studio viene attribuita la 
tariffa mensa di € 2,05. 

Agli studenti iscritti ad anni successivi al primo risultati beneficiari della borsa di studio parte 
della borsa di studio viene erogata sotto forma di servizio mensa gratuito che dà diritto allo 
studente alla fruizione di un pasto gratuito al giorno per un periodo di 11 mesi (escluso il mese di 
agosto e i giorni di chiusura dei punti di ristoro) a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 
2016. A fronte di un costo totale per il singolo pasto intero che può variare da € 6,24 a € 8,49, il 
servizio mensa gratuito è quantificato in € 600,00 per gli studenti fuori sede, corrispondenti a 
circa un pasto giornaliero gratuito. Il servizio mensa gratuito è quantificato in € 400,00 per gli 
studenti pendolari e in sede, corrispondenti a circa un pasto giornaliero gratuito dal lunedì al 
venerdì.  
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Gli studenti iscritti al primo anno fuori corso (ulteriore semestre) risultati beneficiari della borsa 
di studio hanno diritto al pasto gratuito fino al 30 giugno 2016, a fronte di una trattenuta mensa 
dimezzata. 

Gli studenti laureandi risultati beneficiari della borsa di studio hanno diritto al pasto gratuito 
fino alla data di conseguimento del titolo, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, a fronte di 
una trattenuta mensa dimezzata. 

Eventuali pasti non fruiti non saranno rimborsati. A mero titolo esemplificativo, i pasti non fruiti 
non saranno rimborsati neanche agli studenti che partecipino a programmi di mobilità internazionale 
o che conseguano la laurea prima del 31 dicembre 2016. 

Gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al 66 per cento, esonerati dal pagamento della 
tassa regionale per il diritto allo studio universitario, accedono al servizio di ristorazione alla tariffa 
mensa di € 2,05. 

ATTENZIONE. Gli studenti ospiti presso la Casa dello Studente di Udine di Viale Ungheria potranno 
usufruire del pasto serale esclusivamente presso la mensa di Viale Ungheria. 

Gli studenti che abbiano già una laurea e che si iscrivano ad un corso di laurea di pari livello 
accedono al servizio di ristorazione alla fascia di € 4,60. 

1.4 Smarrimento e richiesta duplicati tessere 

Per la sede di Trieste, in caso di furto, smarrimento o di smagnetizzazione della tessera mensa, 
l’Ardiss rilascia gratuitamente una nuova tessera previa presentazione della dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà attestante lo smarrimento oppure previa restituzione della tessera smagnetizzata. 
In caso di furto, per ottenere una nuova tessera è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione di denuncia presso le competenti autorità. Il 
rilascio gratuito della tessera mensa è previsto per una sola volta nell’arco dell’anno dopodiché 
eventuali ulteriori nuove tessere verranno rilasciate previo versamento da parte dello studente del 
costo del duplicato (€ 5,00). 

Per la sede di Udine, in caso di furto, smarrimento, malfunzionamento e richiesta di duplicazione di 
Smart Card, lo studente dovrà rivolgersi agli uffici dell’Università degli Studi di Udine per richiedere il 
rilascio del duplicato. Nel frattempo lo studente potrà richiedere all’Ardiss – sede di Udine il rilascio di 
una tessera provvisoria valida solo per l’accesso al servizio mensa, presentando la denuncia di 
smarrimento e la ricevuta di richiesta del duplicato. Per gli utenti che accedono alla mensa mediante 
tessera mensa, in caso di smarrimento o di smagnetizzazione della tessera stessa, il rilascio gratuito è 
previsto per una sola volta nell’arco dell’anno, dopodiché eventuali ulteriori nuove tessere verranno 
rilasciate previo versamento da parte dello studente del costo del duplicato (€ 5,00). 
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1.5 Infrazioni e sanzioni 

Chiunque fruisca del servizio mensa a tariffa agevolata per effetto di dichiarazioni non veritiere, 
proprie o dei propri congiunti, perde il diritto ad usufruire del servizio di ristorazione a prezzo 
agevolato. Al fine di verificare la corrispondenza tra i dati riportati nella tessera mensa o nella Smart 
Card e l’identità del possessore, è facoltà del personale in servizio presso i punti di ristorazione 
richiedere l’esibizione di un valido documento di riconoscimento. L’uso improprio della tessera mensa 
o della Smart Card comporterà nei confronti dell’utente l’inibizione della possibilità di accedere al 
servizio di ristorazione per il titolare della tessera mensa o della Smart Card per un periodo di 15 
giorni (disattivazione temporanea della tessera), nonché l’applicazione all’utente del prezzo intero per 
i pasti indebitamente fruiti nei seguenti casi: 

� utilizzo della tessera mensa o della Smart Card da parte di terzi; 
� utilizzo della tessera mensa o della Smart Card per la consumazione di un numero di pasti 

giornalieri superiore a quelli previsti; 
� manomissione, alterazione o duplicazione della tessera mensa o della Smart Card. 

È fatta salva in ogni caso l’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria. 

2. Agevolazioni per il trasporto su gomma e su rotaia 

L’Ardiss offre agli studenti la possibilità di ottenere agevolazioni sul costo degli abbonamenti ai servizi 
di trasporto. Le agevolazioni riguardano sia il servizio urbano su gomma sia quello extraurbano su 
gomma o su rotaia. 

L’agevolazione è rivolta: 

� alla generalità degli studenti iscritti per l’a.a. 2015/2016 alle Università degli Studi di Trieste e 
di Udine; 

� agli studenti iscritti per l’a.a. 2015/2016 ai Conservatori di Musica “G. Tartini” di Trieste e“J. 
Tomadini” di Udine; 

� agli studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) di Trieste, Udine e Pordenone; 
� ai dottorandi iscritti alle Università degli Studi di Trieste ed Udine; 
� agli studenti iscritti a un corso di dottorato di ricerca o ad un master presso la Scuola 

Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste; 
� agli studenti iscritti a corsi abilitanti all’insegnamento - TFA (Tirocinio Formativo Attivo) presso 

le Università degli Studi di Trieste e di Udine. 

Non possono accedere al contributo gli studenti iscritti a corsi singoli presso gli Atenei di Trieste e 
Udine e presso i Conservatori.  

Il contributo è erogato anche agli studenti laureandi in sessione straordinaria dell’a.a. 2014/2015 a 
condizione che abbiano presentato regolare domanda di laurea. 
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2.1 Trasporti su gomma, urbano ed extraurbano  

L’agevolazione consiste nel poter acquistare l’abbonamento scontato presso le biglietterie principali 
delle aziende di trasporto pubblico urbano ed extra urbano.  

L’abbattimento del costo è pari al 20% del costo dell’abbonamento mensile per gli studenti iscritti 
non oltre il primo anno fuori corso (compresi i laureandi) con riferimento al primo anno di 
iscrizione all’Università, al Conservatorio, all’I.T.S. o ad un master di livello universitario avente sede nel 
Friuli Venezia Giulia.  

L’abbattimento è invece del 30% : 

� per gli studenti interateneo (tra le Università di Trieste e di Udine); 

� per gli studenti che acquistino un abbonamento annuale o scolastico; 

� per gli studenti con disabilità aventi un’invalidità pari o superiore al 66 per cento; 

� per gli studenti beneficiari di borsa di studio per l’a.a. 2015/2016, a partire dal mese di 
dicembre 2015 in quanto successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie definitive di 
borsa. 

Per poter ottenere lo sconto è necessario essere iscritti ed essere in regola con i pagamenti 
all’Ateneo, al Conservatorio, all’I.T.S. o alla Sissa per l’a.a. 2015/2016. 

L’agevolazione può essere richiesta tramite la domanda on-line sul sito www.ardiss.fvg.it. La 
domanda dovrà essere compilata una sola volta e non ha termini di scadenza, tuttavia al fine di 
ottenere l’abbonamento scontato è necessario compilarla entro il 15 del mese precedente. A 
decorrere dal 28 del mese stesso, dopo aver ricevuto apposita e-mail di conferma dell’idoneità 
all’agevolazione, sarà possibile acquistare l’abbonamento scontato per il mese successivo ovvero 
l’annuale o l’abbonamento scolastico.  

Ad esempio: lo studente che vuole acquistare l’abbonamento mensile per il mese di ottobre 2015 
deve compilare entro il 15 settembre 2015 la domanda on-line e potrà recarsi presso l’azienda di 
trasporto pubblico ad acquistare l’abbonamento scontato, dopo aver ricevuto apposita e-mail di 
conferma dell’idoneità all’agevolazione, indicativamente a decorrere dal 28 di settembre 2015. 

ATTENZIONE. Per ottenere lo sconto nel mese di settembre sarà possibile compilare la domanda on-
line fino al 20 agosto 2015. L’abbonamento annuale/scolastico/mensile di settembre sarà 
acquistabile dal 01 settembre 2015, comunque dopo aver ricevuto apposita e-mail di conferma. 

Le biglietterie presso le quali sarà possibile acquistare gli abbonamenti a tariffa agevolata esibendo 
un proprio documento di identificazione sono: 
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Per TRIESTE  
sede aziendale di Trieste Trasporti, Via Lavoratori 2 a Trieste, aperta con il seguente orario: lunedì – 
giovedì, mattina 8:30-13:00 e pomeriggio 14:00 – 15:00; venerdì 8:30 – 13:00. 

Per GORIZIA 
sede amministrativa dell’Apt Gorizia - UFFICIO TITOLI DI VIAGGIO, Via Caduti di An Nasiriyah n. 6 – 
34170 Gorizia con il seguente orario :  dal lunedì al giovedì 09.00-12.30 e 14.30-17.00 venerdì 09.00-
12.30  

Per UDINE 
Udine, Autostazione viale Europa Unita, 37 -  telefono 0432.504012 
Udine, Biglietteria Urbana viale Europa Unita, 95 - telefono 0432.508074 
Tolmezzo, Autostazione via Carnia Libera 1944 -  telefono 0433.40594 
online su http://webticketing.saf.ud.it/ 

Per PORDENONE 
Autostazione - Via Oberdan c/o Stazione FF.SS. – 33170 PORDENONE 
Autostazione - Via Ponte Roitero, 2 - 33097 SPILIMBERGO (PN) 

Possono, infine, ottenere i contributi, a condizione che venga garantito un rapporto di collaborazione 
con le istituzioni regionali di riferimento per l’attività di ricerca e studio e quindi una permanenza 
presso la Regione Friuli Venezia Giulia: 

� i neolaureati presso gli Istituti di cui sopra inseriti in progetti di ricerca, di mobilità 
internazionale, di inserimento lavorativo, fino al diciottesimo mese dal conseguimento della 
laurea; 

� gli studenti ed i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di 
ricerca che si svolgano nel territorio regionale; 

� i ricercatori ed i professori provenienti da altre Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri 
nell'ambito di accordi e collaborazioni internazionali con le Università e gli enti di ricerca aventi 
sede legale nel territorio regionale; 

compilando apposito modulo scaricabile dal sito dell’Ardiss. 

2.2 Trasporti su rotaia  

Il contributo, che viene erogato successivamente all’utilizzo dell’abbonamento, è pari al 20% del costo 
dell’abbonamento mensile ferroviario per gli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso 
(compresi i laureandi) con riferimento al primo anno di iscrizione all’Università, al Conservatorio, 
all’I.T.S. o ad un master di livello universitario avente sede nel Friuli Venezia Giulia.  
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L’abbattimento è invece del 30% : 

� per gli studenti interateneo (tra le Università di Trieste e di Udine); 

� per gli studenti che acquistino un abbonamento di trasporto ferroviario annuale avente 
validità nei seguenti intervalli: settembre 2015 - agosto 2016; ottobre 2015 - settembre 2016; 
novembre 2015 – ottobre 2016; dicembre 2015 - novembre 2016; gennaio 2016 –dicembre 
2016; febbraio 2016 - gennaio 2017. 

� per gli studenti con disabilità aventi un’invalidità pari o superiore al 66 per cento; 

� per i beneficiari di borsa di studio per l’a.a. 2015/2016 

L’agevolazione deve essere richiesta utilizzando la domanda on-line valida per i benefici di cui al 
presente bando. Il riepilogo della domanda andrà successivamente stampato, firmato e 
consegnato allegando le copie degli abbonamenti e un documento di identificazione valido, a 
decorrere dal 05 giugno 2016 ed entro il 05 luglio 2016. Le modalità di consegna e eventuali 
variazioni di tali date saranno pubblicate sul sito. 

Possono, infine, ottenere i contributi, a condizione che venga garantito un rapporto di collaborazione 
con le istituzioni regionali di riferimento per l’attività di ricerca e studio e quindi una permanenza 
presso la Regione Friuli Venezia Giulia: 

� i neolaureati presso gli Istituti di cui sopra inseriti in progetti di ricerca, di mobilità 
internazionale, di inserimento lavorativo, fino al diciottesimo mese dal conseguimento della 
laurea; 

� gli studenti ed i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di 
ricerca che si svolgano nel territorio regionale; 

� i ricercatori ed i professori provenienti da altre Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri 
nell'ambito di accordi e collaborazioni internazionali con le Università e gli enti di ricerca aventi 
sede legale nel territorio regionale; 

compilando apposito modulo scaricabile dal sito dell’Ardiss. 

3. Erogazione contributi straordinari 

Anche per l’a.a. 2015/2016 l’Ardiss potrà riconoscere contributi straordinari per il superamento di 
gravi difficoltà qualora il reddito del nucleo familiare dello studente, in conseguenza del sopravvenuto 
disagio economico, rientri nelle fasce di reddito previste per la concessione delle borse di studio.  

Le caratteristiche di questa misura consistono nell’essere di natura straordinaria in presenza di 
situazioni di sopravvenuto disagio economico. Per sopravvenuto disagio economico deve ritenersi 
ogni mutamento nella situazione reddituale che comporti una consistente riduzione del reddito del 
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nucleo familiare rispetto agli anni precedenti. A seguito del sopravvenuto disagio il nuovo reddito non 
può comunque superare i limiti previsti per l’erogazione delle borse di studio, con riferimento alla data 
di presentazione della domanda. Tra le motivazioni che vengono prese in considerazione per il 
sopravvenuto disagio economico rientrano le seguenti: perdita di un genitore, separazione o divorzio 
proprio o dei genitori, grave malattia propria o di familiari conviventi con particolare riferimento a 
quelli percettori di reddito per la famiglia, perdita del posto di lavoro o sensibile riduzione dello stesso, 
formazione di nuovo nucleo familiare proprio dello studente con figlio a carico del nucleo stesso, 
nascita di un figlio agli studenti e altri casi analoghi. 

L’importo massimo dei contributi non può essere superiore a quello fissato per le borse di studio. Il 
contributo straordinario può essere concesso per una sola volta nel corso degli studi. Gli studenti che 

si venissero a trovare in situazione di disagio potranno presentare domanda di contributo 

straordinario in ogni momento dell’anno accademico. 

3.1 Contributi per persone con disabilità  

Si tratta di una misura contributiva che si aggiunge alle altre agevolazioni specifiche e alle forme di 
facilitazione per l’accesso ai servizi. La situazione di disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi 
dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al 66 per 
cento deve essere accompagnata da una situazione di disagio economico. Il contributo viene 
concesso in presenza di situazioni di sopravvenuto disagio economico, tale da portare la situazione 
reddituale del richiedente al di sotto dei limiti di reddito previsti per le borse di studio degli studenti 
con disabilità (considerata come situazione economica disagiata). 

4. Consulenza psicologica 

Presso l’Ardiss - sede di Trieste è attivo dal 2009 un servizio di consulenza psicologica, gratuito e 
riservato, a favore degli studenti universitari. Il servizio mira ad individuare problematiche individuali e 
relazionali connesse con l’adattamento alla vita universitaria, prevenendo i conflitti e i disagi tipici 
dell’età tardo-adolescenziale e giovanile, e a migliorare le capacità degli studenti di comprendere se 
stessi, gli altri e di comportarsi in maniera consapevole. Lo sportello di ascolto psicologico offre 
consulenza agli studenti per la decodifica del disagio, la riduzione del disadattamento e della 
dispersione universitaria, il riconoscimento dei fattori di rischio, il sostegno su tematiche quali 
l’educazione all’affettività ed alla sessualità, l’educazione alla salute, la gestione delle emozioni. 

Sportello Urban – Umi 58, via Capitelli AN. 7028 – 34121 Città Vecchia 
Orari: martedì e giovedì  dalle 10.00 alle 12.00 
Sportello Casa dello Studente E4 – Salita Monte Valerio 3 – 34127 Trieste 
Orari: venerdì dalle 09.00 alle 10.00 
Tel: 040 309774, e-mail: psicologo.trieste@ardiss.fvg.it 
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Presso l’Ardiss - sede di Udine è attivo il servizio E.U.Re.K.A., che si occupa di consulenza e accoglienza. 
Gli interventi e le attività comprese all’interno del servizio E.U.Re.Ka. (accessibile anche a tutti gli 
studenti che già frequentano l’Università degli Studi di Udine) sono principalmente i seguenti: servizi 
di accoglienza e informazione, consulenze individuali o di gruppo e counseling psicologico per 
favorire l’orientamento degli studenti e contrastare la dispersione universitaria, sostegno dei giovani 
nel processo di transizione verso una responsabile età adulta, miglioramento delle condizioni di vita 
dei giovani nell’ambito della realtà universitaria e, in generale, nella città di Udine. Il servizio è 
pubblico e gratuito. 

Sportello: Viale Ungheria 39 – I piano – 33100 Udine  
Orari: martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.00, giovedì dalle 15.00 alle 16.30  
Tel: 0432 245722, e-mail: psicologo@uniud.it 
E’ previsto inoltre un servizio di consulenza orientativa, svolto da psicologi esperti di orientamento 
presso i Centri regionali di orientamento. 
 
Vengono forniti su appuntamento i seguenti servizi: 
  
Colloquio di orientamento  
Consente di chiarire, con uno o più incontri, la propria posizione personale e sociale discutendo con 
uno psicologo orientatore gli elementi importanti del proprio futuro allo scopo di mettere a punto un 
progetto formativo e professionale personalizzato. 
  
Counseling  
Permette di elaborare strategie personali per uscire da particolari situazioni di stallo. Con l'aiuto di uno 
psicologo orientatore, all'interno di un ciclo di 5 o 6 incontri, è infatti possibile: 

� approfondire i propri interessi, motivazioni e potenzialità;  
� parlare e discutere delle difficoltà familiari, scolastiche e professionali;  
� imparare a costruire un progetto formativo e professionale personalizzato.  

 
Bilancio di competenze   
Si rivolge prevalentemente a giovani o adulti che abbiano già avuto esperienze lavorative e consente, 
con 7 o 8 incontri, di: 

� individuare e valorizzare capacità, abilità e conoscenze sviluppate;  
� definire le proprie competenze e le possibilità di miglioramento in rapporto alle richieste del 

mondo del lavoro; 
� costruire un progetto professionale realistico.  

 
Indirizzi e orari dei Centri regionali di orientamento 
 
 Centro regionale di orientamento di TRIESTE  
Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 TRIESTE  
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tel. 040 3772855 - fax 040 3772856  
cent.r.o.ts@regione.fvg.it  
dal lunedì al giovedì 9.30 - 12.30  
 
Centro regionale di orientamento di UDINE   
Viale Ungheria 39/b - 33100 UDINE  
tel. 0432 555409 - fax 0432 555412  
cent.r.o.ud@regione.fvg.it  
lunedì e giovedì 9.30 - 12.30 / 15.00 - 16.30  
martedì e mercoledì 9.30 - 12.30  
 
Centro regionale di orientamento di PORDENONE   
Piazza Ospedale Vecchio, 11/A - 33170 PORDENONE   
tel. 0434 529033 - fax 0434 529025   
cent.r.o.pn@regione.fvg.it   
lunedì e giovedì 9.30 - 12.30 / 15.00 - 16.30   
martedì e mercoledì 9.30 - 12.30  
 
Centro regionale di orientamento di GORIZIA   
Via Roma 7 - 34170 GORIZIA   
tel. 0481 386420 - fax 0481 386413   
cent.r.o.go@regione.fvg.it   
dal lunedì al giovedì 9.30 - 12.30  
 
Centro regionale di orientamento dell’Alto Friuli   
Via Santa Lucia 11/13 - 33013 GEMONA DEL FRIULI   
tel. 0432 970839 e 0432 971515 - fax 0432 972498   
cent.r.o.gemona@regione.fvg.it   
lunedì e giovedì 9.30 - 12.30 / 15.00 - 16.30  
 
Centro regionale di orientamento del Basso Friuli  
Via I° Maggio 9 - 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI   
tel. 0431 35296 - fax 0431 371882   
cent.r.o.cervignano@regione.fvg.it   
lunedì e giovedì 9.30 - 12.30 / 15.00 - 16.30 

5. Trova casa 

All’interno dell’Ardiss opera lo sportello Infocasa, che offre informazioni e supporto nella ricerca di 

alloggi. È un servizio rivolto a tutti gli studenti universitari, al personale docente e ai ricercatori 

dell’Università di Udine, che si pone aggiuntivo rispetto all’erogazione del servizio abitativo dell’Ardiss. 
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A decorrere dall’a.a. 2015/2016 tale servizio sarà avviato anche a favore degli studenti afferenti 
all’Università di Trieste. Chi cerca alloggio può formulare allo sportello richieste specifiche per zona, 
prezzo, data della disponibilità dell’alloggio. Il servizio si avvale di una banca dati, aggiornata 
costantemente, in cui vengono inseriti gratuitamente gli annunci di appartamenti o stanze in affitto 
messi a disposizione da privati. 

Sportello: Viale Ungheria 39 – I piano – 33100 Udine  
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
Tel: 0432 245704, e-mail: infocasaudine@libero.it / infocasatrieste@libero.it  
www.sportelloinfocasa.it 

6. Aule studio 

Presso l’Ardiss – sede di Trieste sono disponibili diversi spazi dedicati agli studenti. In un’area verde 
adiacente alla Casa dello Studente Edificio E4 sono stati ricavati due piazzali con sei tavoli e dodici 
panche di legno dove gli studenti possono studiare. Presso l’Edificio E4 è disponibile l’aula studio Ex 
Move. L’area verde e l’aula studio sono aperte con orario 08.00-23.30. 

Nell’edificio E1 sarà attivata, a compimento lavori, un’aula lettura della capienza di 40 posti dotata di 
una decina di postazioni informatiche, di una fotocopiatrice-stampante-scanner e di un dispositivo 
plotter a disposizione dell’utenza studentesca. 

Presso l’Ardiss – sede di Udine è disponibile un’aula studio da circa 130 posti aperta nei seguenti orari: 
dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 22.00 e la domenica dalle 8.00 alle 20.00. Sono inoltre aperte alla 
generalità degli studenti le aule studio presso la Casa dello Studente del polo Rizzi di Udine, con una 
disponibilità di 200 posti, nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 22.00 e la domenica 
dalle 8.00 alle 20.00. 

Per eventuali chiusure straordinarie o variazioni di orario le informazioni aggiornate potranno essere 
reperite sul sito dell’Ardiss. 

7. Internet 

L'Ardiss, tramite le Università della Regione Friuli Venezia Giulia, mette a disposizione dei suoi utenti 
la connessione internet. Solitamente nelle camere delle residenze universitarie è a disposizione il 
collegamento via cavo, mentre le aule studio sono coperte dalla doppia rete Wi-Fi (Università e 
Eduroam), a cui si accede con le credenziali fornite dal proprio Ateneo. 

8. Biblioteche 

Presso la sede di Trieste è disponibile un servizio di biblioteca nei locali della Casa dello Studente 
edificio E4; gli studenti universitari vi possono reperire libri e pubblicazioni di proprietà dell'Ardiss. 
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A Udine, presso la Casa dello Studente di viale Ungheria, è a disposizione un analogo servizio per gli 
ospiti della struttura. 

9. Attività sportiva 

All’interno del parcheggio dell’Ardiss – sede di Trieste è stata allestita e messa a disposizione degli 
studenti un’area per le attività ludiche dotata di due canestri e di una rete rimuovibile per il gioco della 
pallavolo. L’area può essere utilizzata nelle giornate di sabato e domenica e dal lunedì al venerdì, dopo 
le ore 19.00, quando non ci sono autovetture parcheggiate nel piazzale. 

Il C.U.S. - Centro Universitario Sportivo, che ha lo scopo di organizzare l’attività sportiva per la 
comunità universitaria, ha sede presso il comprensorio Universitario di Trieste e presso il polo 
scientifico dei Rizzi a Udine. 

www.cus.units.it  
www.cusudine.org 

La palestra sita presso la Casa dello Studente di Udine in Viale Ungheria 39 è composta da 2 sale: una 
per il corpo libero, dove si tengono corsi di zumba, yoga, pilates e molto altro, e una sala macchine. 
Offre prezzi vantaggiosi per gli studenti ed è aperta a tutti coi seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 22.00 e il sabato dalle 9.00 alle 20.00. 

www.palestraerdisu.it 

Presso il polo scientifico dei Rizzi è inoltre presente il campetto da calcio “Maracanino”con possibilità 
di noleggio. 

www.maracanino.it 

10. Servizio di foresteria 

La Domus Academica “Maria Bambina” dell’Ardiss è sita in via Mantica 31 a Udine ed è a disposizione 
di dottorandi, assegnisti, ricercatori, visiting professors e docenti dell’Università degli Studi di Udine. 
La foresteria offre 12 stanze – di cui una attrezzata per persone portatrici di disabilità – con bagno 
personale, collegamento ad internet, frigorifero e televisione, nonché mette a disposizione una cucina, 
una sala da pranzo e da soggiorno e una lavanderia (completamente accessibili alle persone con 
disabilità).  

L’Ardiss - sede di Udine mette a disposizione 3 mini appartamenti presso la Nuova Domus Utinensis 
al polo scientifico Rizzi. I minialloggi, da 2 posti letto ciascuno, godono di accesso autonomo 
indipendente dal resto della struttura residenziale e sono dotati di videocitofono, collegamento 
internet cablato. Sono pensati per accogliere docenti, ricercatori o altro personale coinvolto nella vita 
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universitaria. La zona notte è attrezzata con due letti, armadi ed un tavolo, un bagno privato; la zona 
giorno è dotata di cucina, lavatrice, tavolo da pranzo, divanetto e tv. 

I relativi avvisi di assegnazione degli alloggi alla Domus Academica “Maria Bambina” e ai mini 
appartamenti dei Rizzi verranno pubblicati successivamente sul sito www.ardiss.fvg.it. 

Per informazioni e prenotazioni:  
E-mail: giovanna.benedetti@regione.fvg.it, tel. 0432 245714 

L’Ardiss – sede di Trieste mette a disposizione un totale di 20 posti alloggio negli edifici E1, E3 ed E4 
dal mese di settembre 2015 agli studenti privi di requisiti, ai dottorandi, assegnisti, ricercatori, visiting 
professors e docenti dell’Università degli Studi di Trieste, del Conservatorio Tartini e della Sissa. 

Le stanze che, nell’arco dell’anno accademico 2015/2016, si libereranno per rinunce definitive degli 
studenti assegnatari saranno destinate ad uso foresteria. 

Per informazioni e prenotazioni: 
E-mail: alloggi.trieste@ardiss.fvg.it; tel. 040/3595354 - 3595600  

11. Auditorium e aule 

La sede di Trieste dispone di una sala Auditorium, presso l’edificio E3, dotata di 130 posti a sedere. La 
sala viene concessa in uso previa apposita richiesta, vagliata ed autorizzata dal Direttore di servizio.  

Per informazioni: 
Flavia Ferigutti, flavia.ferigutti@regione.fvg.it 
Marco Ghersinich, marco.ghersinich@regione.fvg.it 

Per i soli studenti assegnatari di posto alloggio e per i loro ospiti esterni sono disponibili 2 locali 
cucina, 6 aule studio, un’aula ludica con biliardino, tavolo da ping pong e giochi da tavolo nell’edificio 
E3. 

La sede di Udine mette a disposizione per riunioni e attività la Sala associazioni, sita in Viale Ungheria 
41, riservata alle associazioni riconosciute dall’Università degli Studi di Udine. 

Per informazioni e prenotazioni: 
E-mail: portineria.ardiss@idealservice.it. 

12. Welcome Office FVG 

È un ufficio di accoglienza per ricercatori e studenti provenienti da tutto il mondo con sede sia a 
Trieste che a Udine. Una risposta concreta per fornire tutte le informazioni che migliaia di giovani 
qualificati, in arrivo ogni anno in regione, devono conoscere in merito agli aspetti burocratici, logistici 
prima dell’arrivo e di utilità per la vita quotidiana una volta in città. Il Welcome Office fornisce 
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informazioni, supporto  e strumenti utili per agevolare gli utenti nell’affrontare le procedure di 
ingresso e di soggiorno, nel provvedere all’assicurazione sanitaria e nel trovare un alloggio 
temporaneo. 

Per maggiori informazioni: www.welcomeoffice.fvg.it  

13. Documenti dell’Ardiss a disposizione degli utenti 

Sul sito www.ardiss.fvg.it sono a disposizione la Carta dei Servizi e il Bilancio sociale dell’Ardiss. 
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BENEFICI EROGATI DALL’AGENZIA 
REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI 

SUPERIORI 
� Borsa di studio 
� Posti alloggio 
� Contributi alloggio – Sedi di Padova, Portogruaro e Conegliano 

� Contributi per la mobilità internazionale 

Termini di compilazione delle domande 

Le domande di ammissione ai benefici, compilate in forma digitale direttamente sul sito dell’Ardiss, 
dovranno essere inviate entro le ore 13.00 (ora estiva italiana/GMT+2/UTC+2/CEST) delle date di 
scadenza di seguito elencate. 

Il sistema elettronico certifica la data e l’ora esatta dell’invio della domanda. 

Beneficio 
Scadenza compilazione 

domanda 

Pubblicazione graduatorie 
provvisorie 

(data indicativa) 

Anni successivi  4 agosto 2015 21 agosto 2015 Posti alloggio afferenti 
all’Ardiss-sede di Trieste Matricole  4 settembre 2015 21 settembre 2015 

Anni successivi 4 agosto 2015 21 agosto 2015 
Matricole 4 settembre 2015 21 settembre 2015 Posti alloggio afferenti 

all’Ardiss – sede di Udine Studenti senza 
requisiti 

14 settembre 2015 27 settembre 2015 

Borsa di studio 30 settembre 2015 30 ottobre 2015 

Contributi alloggio 
Sedi di Padova, Portogruaro e Conegliano 30 settembre 2015 15 gennaio 2016 

Contributi per la mobilità internazionale 30 settembre 2015 30 marzo 2016 

Comunicazione dati del contratto a titolo oneroso 22 ottobre 2015 - 

Servizio mensa a tariffa ridotta Sempre richiedibile - 

Riduzioni tasse previste dall’Università degli Studi 
di Udine 

6 ottobre 2015 - 

Agevolazioni per il trasporto su gomma 
Entro il 15 del mese 

precedente 
- 

Agevolazioni per il trasporto su rotaia 
Dal 5 giugno 2016 al 5 

luglio 2016 
- 
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NORME GENERALI 

Articolo 1 – Benefici a concorso 

Con il presente bando l’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori mette a concorso i 
seguenti benefici: 

� Borsa di studio; 
� Posti alloggio; 
� Contributi alloggio - Sedi di Padova, Portogruaro e Conegliano; 

� Contributi per la mobilità internazionale. 

Articolo 2 – Destinatari 

Possono ottenere i benefici a concorso: 

� studenti delle Università degli Studi di Trieste e di Udine iscritti per l’a.a. 2015/2016 a corsi di: 

• laurea triennale,  

• laurea magistrale,  

• laurea magistrale a ciclo unico,  

• specializzazione, ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al decreto legislativo 
n. 368 /1999,  

• dottorato, che non beneficiano della borsa di studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 
224; 

� studenti dei Conservatori di Musica “G. Tartini” di Trieste e “J. Tomadini” di Udine iscritti per 
l’a.a. 2015/2016 a: 

• corsi del Triennio superiore di I livello, 

• corsi del Biennio specialistico di II livello; 
� studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) di Trieste, Udine e Pordenone. 

Per ottenere i benefici a concorso gli studenti devono essere in possesso dei requisiti di iscrizione, 
merito, reddito e patrimonio definiti dalle presenti norme generali e non devono incorrere nelle cause 
di esclusione. I richiedenti, inoltre, devono essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti 
specifici previsti per ogni beneficio. 

Si sottolinea che non possono accedere ai benefici messi a concorso gli studenti iscritti a corsi singoli 
o a corsi abilitanti all’insegnamento (Tirocinio formativo attivo – TFA). 

Tutti gli studenti iscritti ad anni successivi al primo devono iscriversi ed essere in regola con i 
pagamenti entro le scadenze previste dalle Università, dai Conservatori e dagli ITS, compresi 
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gli studenti iscritti al primo anno fuori corso (ulteriore semestre), pena la decadenza dai benefici 
previsti nel presente bando. 

Gli studenti che sono risultati beneficiari di borsa di studio per l’a.a. 2014/2015 sono comunque tenuti 
a pagare le spese di bollo entro le scadenze previste dalle Università, dai Conservatori e dagli 
ITS. 

Fanno eccezione i laureandi che intendano conseguire la laurea entro l’appello straordinario 
per l’a.a. 2014/2015 che, come previsto dalle Università, sono esentati dal rinnovo dell’iscrizione per 
l’a.a. 2015/2016. Gli studenti laureandi che non riescano a conseguire il titolo devono provvedere 
a rinnovare l’iscrizione per l’a.a. 2015/2016 entro e non oltre i termini previsti dalle Università e 
dai Conservatori. 

Non potranno ottenere la borsa di studio prevista per i laureandi gli studenti che, pur laureandosi in 
una sessione dell’a.a. 2014/2015, risultino laureati prima del 30 settembre 2015. 

Tutti gli studenti iscritti al primo anno devono iscriversi ed essere in regola con i pagamenti 
entro le scadenze previste dalle Università, dai Conservatori e dagli ITS, compresi i corsi ad 
accesso programmato e le lauree magistrali (qualora la laurea triennale sia conseguita dopo i 
termini previsti per le iscrizioni). 

Articolo 3 – Durata di ammissibilità ai benefici 

I benefici a concorso vengono concessi per il conseguimento per la prima volta del titolo per 
ciascun livello di laurea. Non possono quindi accedere ai benefici gli studenti iscritti all’Università 
degli Studi di Trieste, all’Università degli Studi di Udine, al Conservatorio di Musica “G. Tartini” o al 
Conservatorio di Musica “J. Tomadini” già in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia o 
all’estero di livello pari o superiore. Il livello del titolo di studio viene determinato dall’Università e dal 
Conservatorio. 

L’anzianità universitaria viene calcolata, ad esclusione degli studenti con disabilità con percentuale 
di invalidità pari o superiore al 66%, a partire dall’anno di prima immatricolazione al sistema 
universitario, a prescindere da qualsiasi passaggio di corso e viene azzerata, per una sola volta, 
in caso di rinuncia irrevocabile agli studi al primo anno. In caso di trasferimento da altra 
Università viene calcolata a partire dall’anno di prima immatricolazione all’Università o ad altro ente 
analogo di provenienza. Solo in caso di rinnovata immatricolazione in seguito ad un’unica rinuncia al 
primo anno senza riconoscimento di crediti, lo studente verrà nuovamente considerato iscritto al 
primo anno regolare. 

Sono esclusi dal computo dell’anzianità universitaria gli anni di iscrizione a corsi singoli per i 
quali non sia stato richiesto il riconoscimento di crediti, nonché gli anni di interruzione 
universitaria come specificati all’articolo 9, commi 4 e 5 del decreto legislativo 68/2012. 
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3.1 Studenti iscritti a corsi di studio dell’Università dell’ordinamento in vigore 
(DM 270/2004) e del Conservatorio. 

I benefici vengono concessi fino al primo anno fuori corso (ulteriore semestre), nei modi di seguito 
indicati: 

Laurea triennale 

Triennio superiore di I 
livello del Conservatorio 

I benefici verranno attribuiti per sette semestri dall’anno di prima 
immatricolazione, otto semestri per il servizio alloggio. 

Laurea        magistrale 

Biennio specialistico di II 
livello del Conservatorio 

I benefici verranno attribuiti per cinque semestri dall’anno di prima 
immatricolazione al corso di laurea magistrale, sei semestri per il 
servizio alloggio. 

Laurea magistrale a 
ciclo unico 

I benefici saranno rapportati ad un periodo che tenga conto della durata 
normale del corso di studio più un semestre dall’anno di prima 
immatricolazione, più due semestri per il servizio alloggio. 

Si precisa che, per quanto riguarda l’ulteriore semestre, in sede di assegnazione della borsa di 
studio, l’importo relativo alla borsa stessa verrà dimezzato. 

3.2 Studenti laureandi  

Possono partecipare al concorso per l’attribuzione dei benefici regionali gli studenti già iscritti per 
l'a.a. 2014/15 all'ultimo anno di corso con la qualifica di “regolare” che intendono sostenere l'esame 
generale di laurea entro l’ultimo appello previsto per l’a.a. 2014/15 (marzo o aprile 2016, a seconda 
del corso di laurea). 

Tali studenti dovranno dichiarare, all’atto della compilazione della domanda di partecipazione al 
concorso, l’intenzione di sostenere l’esame generale di laurea entro l’ultimo appello previsto per l’a.a. 
2014/15. 

Lo status di studente laureando è confermato solo previa presentazione della domanda di 
laurea entro i termini fissati dall’Università. 

Per quanto riguarda il solo beneficio di posto alloggio, se tali studenti risulteranno idonei ed 
assegnatari, potranno alloggiare presso la Casa dello Studente fino al conseguimento della laurea, o 
per l'intero a.a. 2015/16, previa iscrizione all'Università per lo stesso anno accademico. 
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ATTENZIONE. Gli studenti iscritti per l’a.a. 2014/15 ad una laurea triennale che si laureeranno 
entro l’ultima sessione di laurea per l’a.a. 2014/15 e che si iscriveranno al primo anno della 
laurea magistrale per l’a.a. 2015/16 entro i termini fissati dall’Università, dovranno compilare 
tassativamente la domanda per la borsa di studio e per il posto alloggio in qualità di matricole. 

Qualora i predetti studenti non riescano a conseguire il titolo in una sessione dell’a.a. 2014/2015 
dovranno darne tempestiva comunicazione all’Ardiss e comunque entro e non oltre il 31 marzo 
2016. In tal caso manterranno il beneficio solo se in possesso dei requisiti di iscrizione e di 
merito previsti per l’iscrizione all’a.a. 2015/16 (iscrizione al primo anno fuori corso e 135 CFU 
sostenuti entro il 10 agosto 2015) e di tutti gli altri requisiti previsti dal bando di concorso. 

ATTENZIONE. Gli studenti che, pur presentando la domanda in qualità di matricole di magistrale, non 
siano in possesso al 10 agosto 2015 dei requisiti di iscrizione e di merito previsti per 
l’iscrizione all’a.a. 2015/16 (iscrizione al primo anno fuori corso e 135 CFU sostenuti entro il 10 
agosto 2015), se assegnatari di posto alloggio saranno tenuti a corrispondere le rette alloggio 
di competenza fino alla conferma dell’iscrizione al corso di laurea magistrale. 

Gli studenti che conseguano la laurea di primo livello ma non si iscrivano al primo anno della 
laurea magistrale per l’a.a. 2015/2016 per mantenere i benefici devono essere in possesso dei 
requisiti per essere considerati laureandi. 

Agli studenti che si laureeranno entro il 31 dicembre 2015 non sarà operata alcuna trattenuta per il 
servizio di ristorazione. Al contrario per i laureandi che conseguano il titolo nel corso dell’anno 2016 
sarà operata la trattenuta per il pasto dimezzata (ad. esempio € 200,00 anziché € 400,00 per gli 
studenti In sede) 

3.3 Studenti iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione 

Per quanto riguarda gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell’area 
medica di cui al decreto legislativo n. 368/99 ed ai corsi di dottorato, che non beneficiano della 
borsa di studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224, i benefici saranno rapportati ad un periodo di 
tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall’anno di prima 
iscrizione. Si specifica che non sono previsti benefici per anni eccedenti rispetto alla durata legale del 
corso. 

3.4 Studenti iscritti a corsi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) 

Per quanto riguarda gli studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) di Trieste, Udine e 
Pordenone i benefici saranno rapportati ad un periodo di tempo pari alla durata prevista dai 
rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall’anno di prima iscrizione. Si specifica che non sono 
previsti benefici per anni eccedenti rispetto alla durata legale del corso. 
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Articolo 4 – Requisiti di merito 

4.1 Studenti iscritti al primo anno 

Agli studenti che si iscrivano per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale e 
di laurea magistrale a ciclo unico, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, nonché dei corsi 
del Triennio superiore di I livello e del Biennio specialistico di II livello del Conservatorio non è 
richiesto alcun requisito di merito al momento della presentazione della domanda. 

Ai fini dell’erogazione dei benefici economici gli studenti iscritti per l’a.a. 2015/2016 al primo anno 
dovranno raggiungere 20 crediti (ovvero 10 crediti nel caso di corsi di laurea con soli esami annuali), 
i quali dovranno essere regolarmente registrati sul sistema Esse3 (oppure nei database dei 
Conservatori) con data di superamento non successiva al 10 agosto 2016. Nel caso in cui lo 
studente raggiunga i crediti dopo il 10 agosto 2016, ma comunque entro il 30 novembre 2016, 
manterrà l’idoneità ai benefici e gli importi spettanti saranno dimezzati. 

4.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo 

Gli studenti devono avere conseguito, entro il 10 agosto 2015, il numero di crediti indicato nella 
seguente tabella: 

A.A. di prima immatricolazione 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 

Anno di iscrizione nell’a.a. 2015/2016 2° 3° 4° 5° 6° 

Ulteriore 
Semestre 

 
Numero crediti complessivi da acquisire a partire dall’anno di prima 

immatricolazione 

Laurea triennale 
Triennio superiore di I livello 
(Conservatorio) 

25 CFU 80 CFU - - - 135 CFU 

Laurea magistrale * 
Biennio specialistico di II livello 
(Conservatorio) * 

30* CFU - - - - 80* CFU 

Laurea magistrale a ciclo unico 25 CFU 80 CFU 135 CFU 190 CFU 245 CFU +55** CFU 

* I crediti indicati per la laurea magistrale e per il biennio specialistico di II livello si intendono acquisiti dallo 
studente nel solo percorso magistrale o specialistico 
**  Da sommare all'ultimo anno di corso. 

Per i corsi ante riforma di Scienze della Formazione Primaria attivati dall’Università degli Studi di 
Trieste i requisiti di merito sono indicati nell’allegato 3. 
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Non verranno presi in considerazione i crediti acquisiti prima dell’iscrizione al proprio corso 
di laurea, fatta eccezione per i casi di riconoscimento di crediti derivanti da trasferimento da altro 
Ateneo o passaggio di corso di laurea, ferma restando la valutazione, ai fini dell’esclusione dai 
benefici, del cumulo di anni di iscrizione universitaria. 

Non verranno presi in considerazione, altresì, i crediti derivanti da atti di carriera sostenuti per colmare 
debiti formativi da carriere precedenti, oppure crediti derivanti da atti di carriera relativi a corsi 
liberi, corsi singoli e ad attività didattiche soprannumerarie. 

Si precisa inoltre che i crediti derivanti da moduli di esami integrati, i quali non vengono 
regolarmente registrati in carriera sul sistema Esse3 fino al completamento dell’esame integrato, non 
possono essere considerati. 

L’Ardiss si riserva, comunque, di verificare situazioni particolari inerenti ai procedimenti amministrativi 
relativi alla carriera universitaria degli studenti. 

Lo studente è tenuto a dichiarare il numero di crediti che risultano regolarmente registrati in carriera 
sul sistema Esse3, escludendo i crediti non validi ai fini del raggiungimento del requisito del merito. 

4.3 Bonus 

Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti 
effettivamente conseguiti, un bonus maturato sulla base dell’anno di corso frequentato con le 
seguenti modalità: 

� per il secondo anno fino a 5 crediti se utilizzato per la prima volta; 

� per il terzo anno fino a 12 crediti se utilizzato per la prima volta; 

� per gli anni successivi fino a 15 crediti se utilizzato per la prima volta. 

II bonus suddetto può essere attivato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus 
non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Gli 
studenti che hanno beneficiato del bonus negli anni accademici precedenti all’a.a. 2015/2016 
possono utilizzare esclusivamente il bonus per il numero di crediti non utilizzati. 

Ad esempio, qualora lo studente nell’a.a. 2014/2015 sia risultato iscritto al secondo anno di corso ed 
abbia utilizzato 3 crediti bonus su 5 totali previsti, per la restante carriera universitaria può utilizzare 
solo i 2 crediti rimanenti. 

Gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale o al biennio specialistico possono utilizzare il bonus 
maturato e non fruito nel rispettivo corso precedente. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai 
corsi di laurea provenienti dai vecchi ordinamenti. 
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ATTENZIONE. Il bonus non può essere utilizzato per il raggiungimento dei 20 crediti richiesti agli 
studenti iscritti al primo anno per conservare l’idoneità alla borsa di studio. Tale disposizione si applica 
sia alle matricole di corsi triennali che magistrali. 

L’attivazione del bonus può essere richiesta nella domanda on-line, dichiarando inoltre l’eventuale 
fruizione di crediti bonus presso altre Università in carriere precedenti. L’Ardiss provvederà a verificare 
con l’ente di provenienza la veridicità delle informazioni dichiarate. 

La richiesta del bonus da parte dello studente al momento della presentazione della domanda on-line 
è, comunque, da considerarsi indicativa, in quanto l’Ardiss provvederà a verificare gli effettivi punti di 
bonus a disposizione dello stesso e ad applicarli d’ufficio fino al conseguimento dei requisiti di merito. 

4.4 Studenti iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione 

Gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al 
decreto legislativo n. 368/1999, e ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui 
al DM 30 aprile 1999, n. 224 delle Università degli Studi di Trieste e di Udine devono essere in 
possesso dei requisiti previsti dall’Università per la regolare iscrizione all’anno accademico in corso. 

4.5 Studenti iscritti a corsi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) 

Gli studenti iscritti ai corsi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) di Trieste, Udine e Pordenone devono 
essere in possesso dei requisiti previsti dall’Istituto per la regolare iscrizione all’anno accademico in 
corso.  

Articolo 5 - Requisiti di reddito e patrimonio 

Per ottenere i benefici messi a concorso con il presente bando gli studenti devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti di reddito relativo all’anno 2013 e patrimonio relativo all’anno 2014: 

� l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni per il 
diritto universitario non deve superare il limite di € 20.998,37; 

� l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) non deve superare € 
35.434,78. 
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ATTENZIONE. Queste due condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente. In altre 
parole, il richiedente deve avere un valore ISEE per le prestazioni per il diritto universitario, ed allo 
stesso tempo un valore ISPE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario inferiore alle 
soglie sopra indicate. 

Poiché i benefici erogati dall’Ardiss e contenuti nel presente bando rientrano nelle prestazioni sociali 
agevolate, le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni per il diritto universitario, relativamente ai 
redditi del 2013 e alla situazione patrimoniale del 2014. 

Saranno escluse in quanto incomplete le domande di benefici che fanno riferimento ad 
un’attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto universitario non presente nel data base 
dell’INPS.  

La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere 
anagrafico reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo 
familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, come ad esempio le borse di studio. 

Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate ed in parte acquisite direttamente 
dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle Entrate. Dal momento in cui viene resa la DSU sono 
previsti 10 giorni prima del rilascio dell’ISEE per le prestazioni per il diritto universitario da parte 
dell’INPS. 

ATTENZIONE. Si invitano gli studenti interessati a presentare domanda per i benefici per l’a.a. 
2015/2016 a rivolgersi con sollecitudine alle strutture competenti al rilascio dell’attestazione 
ISEE per le prestazioni per il diritto universitario (CAF e INPS), in considerazione dei maggiori 
tempi previsti per il rilascio conseguenti dall’applicazione della nuova normativa (DPCM n. 159 del 
05 dicembre 2013). 

Gli studenti comunitari e non, residenti in Italia, il cui nucleo familiare residente in Italia abbia 
prodotto redditi e possieda patrimoni solo in Italia dovranno recarsi presso un qualsiasi CAF per 
elaborare i documenti necessari all’ottenimento dell’attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto 
universitario relativa ai redditi del 2013 e alla situazione patrimoniale del 2014. 

Gli studenti non residenti in Italia dovranno rivolgersi esclusivamente agli appositi sportelli CAF 
convenzionati. Il rilascio della documentazione è gratuito. Gli orari e gli indirizzi dei CAF 
convenzionati saranno pubblicati sul sito www.ardiss.fvg.it. 

Gli studenti tenuti a rivolgersi ai CAF convenzionati dovranno inoltre presentare la documentazione 
ISEE rilasciata dal CAF allo sportello dell’Ardiss con le modalità previste nell’articolo 8, entro i 
termini previsti per presentare istanza di revisione alle singole graduatorie dei benefici. 
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Gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici in Italia dovranno allegare la certificazione rilasciata 
dal Ministero degli Interni; gli studenti apolidi dovranno allegare la copia autenticata della 
documentazione rilasciata dal Tribunale Civile. Per tali categorie di studenti si tiene conto solo dei 
redditi percepiti in Italia e del patrimonio eventualmente posseduto in Italia. 

Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo di cui al DM 19 febbraio 2013 n. 
118 ed elencati nell’allegato 2, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo 
umano, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della 
Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una 
famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Per gli studenti che si iscrivano al primo 
anno tale certificazione può essere rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di 
garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli 
studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l’ente di garanzia si impegna all’eventuale 
restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca. Resta inteso che qualora il 
Ministero emani un nuovo Decreto indicante i Paesi in via di sviluppo, troverà applicazione il nuovo 
elenco. 

Lo studente straniero è comunque tenuto a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente 
posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dal presente bando. 

ATTENZIONE. All’atto della domanda gli studenti non comunitari, oltre alla documentazione ISEE 
rilasciata dal CAF, sono tenuti a presentare all’Ardiss anche copia del permesso di soggiorno 
oppure della ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di 
rinnovo, fermo restando in tal caso l’obbligo di presentare, comunque, la fotocopia del documento 
non appena venga rilasciato dalle autorità competenti. 

5.1 Condizione di studente indipendente dalla famiglia di origine 

Lo studente viene considerato indipendente dalla famiglia di origine qualora ricorrano entrambi i 
seguenti requisiti:  

� residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, fuori dall’unità abitativa della famiglia di 
origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda 
di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un 
componente del nucleo familiare di origine; 

� presenza di un’adeguata capacità di reddito, consistente in redditi da lavoro dipendente o 
assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni non inferiore a € 6.500,00 annui con 
riferimento ad un nucleo familiare di una persona. 
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Articolo 6 - Studenti con disabilità 
Agli studenti con invalidità pari o superiore al 66% vengono concessi i benefici fino al secondo anno 
fuori corso incluso con riferimento al primo anno di immatricolazione.  

Tali studenti devono preventivamente recarsi presso lo Sportello Disabili delle Università di 
riferimento con idonea documentazione entro il termine di scadenza del presente bando, in quanto 
l’Ardiss attingerà direttamente dal database dell’Università i dati relativi alla percentuale di invalidità 
degli studenti. 

Sportello Disabili 
Sede di Trieste: Piazzale Europa, 1 Edificio A, piano seminterrato, ala destra. 
Orario: martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e lunedì dalle 14.30 alle 16.30 (fuori orario riceve previo 
appuntamento telefonico). 
Tel. 040 5582570/7663 Fax 0405583288  
E-mail disabili@units.it  

Sede di Udine: Viale Ungheria 45. 
Referente: Luciano Picone 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il lunedì e mercoledì anche dalle 14.00 alle 17.00 
Tel. 0432 556804 Fax 0432 556809 
E-mail servizio.disabili@uniud.it  

6.1 Requisiti di merito 

Per gli studenti con disabilità con invalidità pari o superiore al 66% iscritti per l’a.a. 2015/2016 al 
primo anno non è richiesto alcun requisito di merito. 

I requisiti di merito per gli studenti iscritti ad anni successivi sono ridotti del 30%, come 
specificato in tabella. 
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A.A. di prima immatricolazione 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 

Anno di iscrizione nell’a.a. 
2014/2015 2° 3° 4° 5° 6° 

1° FC 2° FC 

 
Numero crediti complessivi da acquisire a partire dall’anno di prima 

immatricolazione 

Laurea triennale 

Triennio superiore di I livello 
(Conservatorio) 

17 CFU 56 CFU - - - 94 CFU 133 CFU 

Laurea magistrale * 

Biennio specialistico di II 
livello (Conservatorio) * 

21* CFU - - - - 56 CFU 94 *CFU 

Laurea magistrale a ciclo 
unico 

17 CFU 56CFU 94 CFU 133 CFU 171CFU 209CFU +38**C
FU 

* i crediti indicati per la laurea magistrale e per il biennio di II livello si intendono acquisiti dallo studente nel 
percorso magistrale o specialistico. 
**  da sommare all'ultimo anno di corso. 

Per gli studenti iscritti a corsi di laurea ante riforma i benefici vengono concessi qualora lo studente 
abbia superato, entro il 10 agosto 2015, il 70% delle annualità indicate nella tabella di cui all’allegato 
3. Per gli studenti iscritti a corsi di laurea ante riforma il posto alloggio può venire concesso anche per 
il terzo anno fuori corso qualora lo studente abbia superato, entro il 10 agosto 2015, l’80% delle 
annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o di diploma arrotondate per difetto. 

6.2 Requisiti di reddito 

I limiti di reddito sono incrementati del 25%, vale a dire: 

� l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni per il 
diritto universitario non deve superare il limite di € 26.247,96; 

� l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) non deve superare € 
44.293,48. 

Articolo 7 - Decadenza dei benefici 

Pur presentando correttamente la domanda on-line, perderanno il diritto ai benefici di cui al presente 
bando gli studenti che: 
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� siano beneficiari di altre borse di studio, premi o contributi di altro ente e che superino il 
limite di cumulo di cui all’art. 25; 

� siano in possesso di un titolo di studio, anche se conseguito all’estero, di livello pari o 
superiore; 

� si trasferiranno ad altra sede universitaria  o rinunceranno agli  studi  per l’a.a. 2015/2016 in 
data anteriore al 1° luglio 2016; 

� dichiarino o, negli anni precedenti, abbiano dichiarato il falso; 

� non si siano iscritti all’Università, al Conservatorio o all’ITS entro i termini previsti; 

� per gli studenti dei corsi di specializzazione ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al 
decreto legislativo n. 368/1999, siano iscritti per un periodo superiore alla durata prevista dai 
rispettivi ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima iscrizione; 

� per gli studenti dei corsi di dottorato, che non beneficiano della borsa di studio di cui al DM 30 
aprile 1999, n. 224, siano iscritti per un periodo superiore alla durata prevista dai rispettivi 
ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima iscrizione; 

� per gli studenti dei corsi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) di Trieste, Udine e Pordenone, 
siano iscritti per un periodo superiore alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a 
partire dall’anno di prima iscrizione; 

� non abbiano chiuso la pratica on-line per la richiesta dei benefici in tutte le sue 
modalità e procedure entro le scadenze previste. 

Gli studenti che si trovino in uno o più dei suddetti casi devono darne immediata comunicazione 
all’Ardiss, rinunciare al beneficio assegnato e/o restituire i benefici in denaro. L’Ardiss, in ogni caso, 
procederà ad escludere d’ufficio i richiedenti che si troveranno in uno o più dei suddetti casi sulla 
base delle informazioni di cui verrà a conoscenza. 

Sono altresì esclusi gli studenti per i quali non risulti una dichiarazione ISEE 2015 presso l’INPS o i CAF 
convenzionati entro il termine per la presentazione delle istanze di revisione avverso la graduatoria 
provvisoria del relativo concorso. 

Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda 

La domanda per concorrere all’assegnazione dei benefici del presente bando va compilata 
esclusivamente via web tramite il sito dell’Ardiss: www.ardiss.fvg.it. Saranno escluse dalla 

procedura le domande di ammissione presentate in forma diversa. 

Copia digitale della domanda on-line, una volta protocollata, sarà fatta pervenire all’indirizzo e-mail 
dichiarato dallo studente e costituirà la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda.  



40 

 

I dati inseriti dallo studente sono dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 ed egli è responsabile 
della veridicità e completezza degli stessi. 

ATTENZIONE. La domanda on-line è unica. Se si intende richiedere più benefici, essa va compilata una 
sola volta selezionando tutti i benefici d’interesse. Farà riferimento la scadenza più prossima. Ad 
esempio, se lo studente vuole richiedere sia il beneficio del posto alloggio che la borsa di studio, la 
domanda va compilata entro la scadenza per il posto alloggio, selezionando i due benefici. 

Attraverso la domanda on-line sarà possibile richiedere anche le riduzioni delle tasse universitarie per 
l’Università degli Studi di Udine.  

Se sei già iscritto all’Università degli Studi di Trieste o di Udine e sei quindi in possesso di 
matricola e password che ti permettono di accedere ad Esse3 potrai entrare nella domanda on-
line con tali credenziali. 

Se non sei ancora iscritto all’Università o non sei ancora in possesso delle credenziali di Ateneo, se 
sei iscritto o stai per iscriverti al Conservatorio, agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) o alla 
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) dovrai innanzitutto effettuare la 
registrazione che ti permetterà di ottenere le credenziali di accesso alla procedura di compilazione 
della domanda on-line. 

Una volta entrato nella tua area personale, per compilare la domanda, dovrai: 
� inserire o modificare i tuoi dati anagrafici; 
� inserire o modificare le informazioni relative ad iscrizione, merito scolastico e situazione 

economica; 
� selezionare i benefici richiesti;  
� prima di proseguire ti si presenterà il riepilogo della tua pratica: i dati che hai inserito 

resteranno modificabili fino a quando, chiudendo la domanda on-line, non li renderai definitivi; 
� una volta chiusa la domanda on-line, riceverai un’e-mail con la ricevuta di avvenuta 

presentazione della domanda. 
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ATTENZIONE. La domanda on-line può essere presentata con riserva anche se l’iscrizione 
all’Università, al Conservatorio o all’I.T.S. non è ancora stata perfezionata al momento della 
compilazione della domanda. Sarà cura dello studente richiedente comunicare all’Ardiss l’eventuale 
non iscrizione all’Università. L’iscrizione dovrà comunque avvenire entro i termini previsti 
dall’art. 2. 

Lo studente che al momento della compilazione della domanda on-line non risulti ancora 
immatricolato all’Università degli Studi di Trieste o di Udine, una volta immatricolato e 
ottenuto dall’Università le credenziali per accedere a Esse3, dovrà utilizzare queste stesse credenziali 
anche per accedere alla domanda on-line. 

Gli studenti iscritti a corsi di laurea interateneo tra Udine e Trieste devono presentare la domanda 
on-line per i benefici alla sede Ardiss relativa alla sede amministrativa del corso di laurea (Università 
presso la quale lo studente paga le tasse). 

Solamente gli studenti iscritti al Conservatorio di Musica “G. Tartini” di Trieste, al 
Conservatorio di Musica “J. Tomadini” di Udine e agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), dopo aver 
chiuso la domanda on-line dovranno stampare il riepilogo ricevuto via e-mail, apporre la propria firma 
in calce e consegnare la documentazione unitamente alla fotocopia di un documento di identità 
entro 5 giorni dalla data di scadenza della domanda on-line per la quale si chiede il beneficio 
con una delle seguenti modalità: 

� consegna agli sportelli dell’Ardiss - sede di Trieste, Salita Monte Valerio 3 oppure dell’Ardiss – 
sede di Udine, Viale Ungheria 39/B; 

� spedizione all’indirizzo Ardiss – sede di Trieste - Salita Monte Valerio 3 – 34127 Trieste oppure 
Ardiss – sede di Udine – Viale Ungheria 47 – 33100 Udine. 

Gli studenti tenuti a rivolgersi ai CAF convenzionati dovranno presentare la documentazione 
ISEE rilasciata dal CAF. Gli studenti non comunitari dovranno presentare inoltre copia del permesso 
di soggiorno oppure della ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di 
rilascio o di rinnovo, fermo restando in tal caso l’obbligo di presentare comunque la fotocopia del 
documento non appena venga rilasciato dalle autorità competenti. Tali documenti dovranno essere 
presentati all’Ardiss con le seguenti modalità: 

� tramite e-mail all’indirizzo info.trieste@ardiss.fvg.it o info.udine@ardiss.fvg.it; 

� consegna agli sportelli dell’Ardiss - sede di Trieste, Salita Monte Valerio 3 oppure dell’Ardiss – 
sede di Udine, Viale Ungheria 39/B; 

� spedizione all’indirizzo Ardiss – sede di Trieste - Salita Monte Valerio 3 – 34127 Trieste oppure 
Ardiss – sede di Udine – Viale Ungheria 47 – 33100 Udine. 
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Tali documenti aggiuntivi rispetto alla domanda di benefici dovranno essere presentati entro i termini 
di scadenza della domanda on-line o al più tardi entro i termini previsti per presentare istanza 
di revisione alle rispettive graduatorie dei benefici. 

Le domande di ammissione ai benefici, compilate in forma digitale direttamente sul sito dell’Ardiss, 
dovranno essere inviate entro le ore 13.00 (ora estiva italiana/GMT+2/UTC+2/CEST) delle date di 
scadenza dei benefici. Il sistema elettronico certifica la data e l’ora esatta dell’invio della domanda. 

Lo studente che, dopo aver iniziato l’immissione dei dati, per un qualsiasi motivo, si trovi in difficoltà, è 
invitato a mettersi in contatto con l’Ardiss. 

Presso la sala convegni della Casa dello Studente E3 dell’Ardiss – sede di Trieste e presso lo 
Sportello Studenti dell’Ardiss – sede di Udine sono disponibili alcune postazioni elettroniche 
connesse alla rete internet. Verrà fornito agli studenti supporto nella compilazione della domanda 
on-line. 

ATTENZIONE. Per un servizio migliore invitiamo lo studente a informarsi personalmente presso lo 
sportello o tramite i contatti e-mail e telefonici. 

Articolo 9 - Procedure per la formazione delle graduatorie 

L’Ardiss potrà procedere alla formazione delle graduatorie per la concessione dei singoli benefici 
qualora preveda che non sia possibile concedere i benefici a tutti gli studenti idonei al loro 
conseguimento. 

Il numero dei beneficiari sarà determinato in proporzione al numero degli studenti ammessi al 
concorso iscritti ai singoli poli didattici ovvero aree didattiche competenti rispetto al totale degli 
studenti idonei al concorso. 

9.1 Studenti iscritti al primo anno, a corsi di dottorato, di specializzazione e a 
Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) 

Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di 
laurea magistrale a ciclo unico, dei corsi del Conservatorio, per gli studenti iscritti ai corsi di 
specializzazione ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al decreto legislativo n. 368/1999, per gli 
studenti iscritti ai corsi di dottorato, che non beneficiano della borsa di studio di cui al DM 30 aprile 
1999, n. 224 e per gli studenti iscritti ai corsi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), le graduatorie 
verranno predisposte sulla base dell’indicatore ISEE per le prestazioni per il diritto universitario in 
ordine decrescente di punteggio, (1000 punti nel caso in cui l’ISEE per le prestazioni per il diritto 
universitario sia uguale a 0; 0 punti nel caso in cui l’ISEE per le prestazioni per il diritto universitario 
sia pari alla soglia di riferimento), secondo la seguente formula: 
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9.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo 

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo a corsi attivati dopo la riforma di cui al DM 3 
novembre 1999, n. 509, modificato dal DM 270/2004, le graduatorie di tutti i concorsi verranno 
predisposte, in ordine decrescente di punteggio, sulla base del merito scolastico attribuendo al 
richiedente un punteggio complessivo fino ad un massimo di 1000 punti. Il calcolo avverrà secondo la 
seguente formula: 

 

Per quanto concerne i criteri di approssimazione, l’arrotondamento avverrà per difetto se il decimale è 
inferiore alla metà, per eccesso se il decimale è pari o superiore alla metà. 

Agli studenti iscritti al Conservatorio si applicano le stesse disposizioni, in quanto compatibili. 

9.3 Parità di punteggio 

Nel caso di studenti iscritti ad anni successivi al primo, a parità di punteggio (calcolato fino alla 
seconda cifra decimale) verrà data la precedenza a quelli che abbiano una condizione economica 
meno favorevole. 

Per gli studenti iscritti al primo anno di corso, a parità di punteggio, verrà data la precedenza agli 
studenti più giovani. 

Articolo 10 - Pubblicazione delle graduatorie 

Verranno redatte graduatorie provvisorie e  definitive distinte per ciascun beneficio, scadenza 
e sede operativa e saranno pubblicate sul sito internet dell'Ardiss. L’Ardiss, pertanto, non sarà 
tenuta a fornire direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso concernente l’esito dei concorsi. 

Tutti gli studenti verranno inseriti nella graduatoria in formato pdf con il codice utente al posto del 
nominativo, per gli adempimenti in materia di trasparenza/privacy. Tale numero, assegnato a ciascuno 
studente dal software in sede di compilazione della domanda on-line, sarà reperibile nel fascicolo 
elettronico o sul file pdf di riepilogo della domanda: sono le ultime cinque cifre del codice “Domanda”. 

Inoltre, riaccedendo ai servizi on-line Ardiss, tramite la funzione "Fascicolo elettronico", lo studente 
potrà verificare l’esito delle graduatorie. 
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Articolo 11 – Istanze di revisione 

Eventuali istanze di revisione dei dati dichiarati in relazione ai requisiti di merito verranno apportate 
solo entro i 3 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria medesima e 
solo a seguito di segnalazione dello studente. 

L’Ardiss si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare correzioni d’ufficio, sulla base di fatti di cui 
venga a conoscenza, anche su segnalazione dell’Università. Eventuali istanze di revisione contro 
la graduatoria dovranno essere presentate alla sede dell’Ardiss di afferenza tassativamente 
entro e non oltre 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; le istanze di 
revisione tardive saranno dichiarate inammissibili. Sul sito dell’Ardiss è disponibile l’apposito 
modulo per la presentazione delle istanze di revisione, da consegnare agli sportelli dell’Ardiss. 

Il giudizio emesso dall’Ardiss sull’istanza avrà effetto definitivo. 

Sarà possibile effettuare eventuale ricorso, avverso la decisione dell'Ardiss, al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Articolo 12 - Accertamenti sulle condizioni di merito ed 
economiche 

L'Ardiss provvederà al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli studenti che 
risulteranno beneficiari o idonei, svolgendo le verifiche necessarie, avvalendosi della normativa 
vigente ed in particolare dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68. 
L'Ardiss procederà allo scambio di informazioni con gli organi e le amministrazioni competenti 
anche attraverso apposita convenzione stipulata con la Guardia di Finanza. L'Ardiss si riserva la 
facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del DPCM 9 aprile 2001, idonea 
documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della 
correzione di errori materiali o di modesta entità. In caso di accertamenti di dichiarazioni non 
veritiere si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 10 comma 3 del già citato decreto legislativo 
29 marzo 2012 n. 68 consistenti nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quella 
percepita, perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, 
salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. 

Nel caso in cui dall’indagine risulti che sia stato dichiarato il falso o siano stati esibiti documenti falsi o 
contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio ed effettuato il recupero delle somme 
indebitamente corrisposte o del costo forfettario del servizio mensa impropriamente erogato. 

Gli accertamenti sulle condizioni economiche verranno effettuati telematicamente con l’INPS e 
l’Agenzia delle Entrate. 
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Gli accertamenti sulle condizioni di merito verranno effettuati con le Università degli Studi di Trieste e 
di Udine mediante il sistema Esse3 oppure con il Conservatorio di Musica “G. Tartini”, con il 
Conservatorio di Musica “J. Tomadini” di Udine e con gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). 

ATTENZIONE. Gli studenti sono invitati a verificare che gli esami sostenuti o i crediti maturati siano 
stati regolarmente registrati con data non successiva al 10 agosto 2015 sul sistema Esse3. 

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali 

I dati richiesti in autocertificazione, nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta, sono 
destinati al complesso delle operazioni, svolte di norma con mezzi elettronici e automatizzati, 
finalizzate all’elaborazione delle graduatorie per l’assegnazione dei benefici di cui al presente bando. 
La comunicazione dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione ai concorsi; alla mancata 
presentazione consegue l’esclusione dai concorsi medesimi. 

I dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche e all’Amministrazione Finanziaria 
preposte ai controlli di veridicità e conformità, all’Università degli Studi di Trieste, all’Università degli 
Studi di Udine, al Conservatorio di Musica “G. Tartini”, al Conservatorio di Musica “J. Tomadini” di 
Udine, agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Ministero 
dell’Università e della Ricerca, all’Istituto Tesoriere, alla società Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A., 
alle eventuali strutture ospitanti relativamente ai posti alloggio, alle ditte incaricate della gestione 
informatica dei dati; i dati sulla situazione economica familiare, i dati di merito e tutti gli altri dati, 
necessari alla formulazione delle graduatorie e alla loro trasparenza, sono pubblici. 

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 
del decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il titolare del 
trattamento è individuato nel Direttore Generale dell’Ardiss, con sede legale a Trieste, Salita 
Monte Valerio n. 3. 

Articolo 14 - Normativa di riferimento 

Il presente bando è regolato nel rispetto dei principi e delle disposizioni che disciplinano il Diritto allo 
Studio Universitario, a livello nazionale e regionale, nonché nel rispetto della normativa di riferimento, 
ed in particolare: 

� decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 ”Revisione della normativa di principio in materia di 
diritto allo studio” 

� legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle universita', di 
personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e 
l'efficienza del sistema universitario”; 

� DPCM 09.04.2001 “Uniformità di trattamento sugli studi universitari”; 
� legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 “Norme in materia di diritto allo studio universitario”; 
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� DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 di adozione del “Regolamento concernente la revisione delle 
modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)”; 

� DPR 31.08.1999 n. 394 di emanzazione del “Regolamento recante norme di attuazione del 
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286”  

� DPR 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 

� decreto legislativo n. 368/1999 “(Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera 
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e 
delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 
93/16/CEE)” 

� DM 30 aprile 1999 n. 224 di adozione del “Regolamento in materia di dottorato di ricerca”; 
� DM 270/2004 di adozione delle “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.” 

� decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
� legge 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 

febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”; 
� legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 

ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.”. 

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme di legge in 
materia di diritto allo studio universitario, con particolare riferimento al DPCM 9 aprile 2001 
“Uniformità di trattamento sugli studi universitari” e al Programma triennale degli interventi 
approvato con DGR n. 1218 del 26 giugno 2015, in conformità alle linee guida proposte dalla 
Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori e approvate con DGR n. 1154 del 19 giugno 
2015, ai sensi dell’art. 8 della LR n. 21/2014. 
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BORSA DI STUDIO 
Scadenza Domanda: 30 settembre 2015 

Articolo 16 – Termine e modalità di presentazione della 
domanda 

Le domande di borsa di studio dovranno pervenire all’Ardiss entro le ore 13.00 (ora estiva 
italiana/GMT+2/UTC+2/CEST) del 30 settembre 2015, con le modalità previste dall’articolo 8 del 
presente bando. 

Articolo 17 - Condizione dello studente: in sede, pendolare 
e fuori sede 

Il comune di residenza dello studente e la distanza dalla sede del corso di studi contribuiscono a 
determinare gli importi delle borse di studio secondo le seguenti modalità. 

17.1 Studenti comunitari 

La condizione di studente in sede, pendolare o fuori sede, ai fini del presente concorso, è definita 
nell’allegato 1. 

17.2 Studenti non comunitari 

Gli studenti non comunitari sono considerati comunque fuori sede indipendentemente dalla loro 
residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Gli 
stessi devono comunque presentare una dichiarazione relativa all’alloggio utilizzato a titolo 
oneroso per un periodo non inferiore a 10 mesi presso la sede universitaria. 

17.3 Status di fuori sede 

Sono definiti “fuori sede” gli studenti residenti nei comuni considerati fuori sede nell’allegato 1 e che 
prendano alloggio nei pressi della sede universitaria (cioè nei comuni considerati in sede in 
relazione alla sede del corso) utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o 
altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi (calcolati a decorrere dal 
1° settembre 2015). Gli studenti che hanno in essere un contratto con scadenza inferiore a quanto 
stabilito e che intendano rinnovarlo o stipularne uno nuovo, saranno comunque considerati fuori sede, 
ma dovranno necessariamente comunicare all’Ardiss l’avvenuto rinnovo per confermare tale status. 
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Si precisa che l’inserimento nella domanda on-line di un contratto con scadenza antecedente al 22 
ottobre 2015 non consente l’inserimento in graduatoria come fuori sede.  
Ad esempio: lo studente che ha un contratto con scadenza 30 settembre 2015 dovrà 
necessariamente inserire i dati del nuovo contratto o di quello rinnovato per l’anno successivo. 
L’inserimento di tali dati potrà avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della domanda 
(entro e non oltre il 22 ottobre 2015). 

Tale limite è ridotto a 6 mesi per gli studenti laureandi,  iscritti per l'a.a. 2014/15 all'ultimo anno 
di corso con la qualifica di regolare, che intendono sostenere l'esame generale di laurea entro l’ultimo 
appello previsto per l’a.a. 2014/15 e che risultino contemporaneamente alloggiati presso le Case 
dello Studente dell’Ardiss. 

Tale limite è ridotto a 8  mesi per gli studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) di 
Trieste, Udine e Pordenone. 

Gli studenti che, all’atto della compilazione della domanda on-line, non abbiano dichiarato di avere 
preso possesso di alloggio a titolo oneroso, sono tenuti a dichiarare successivamente on-line, e 
comunque entro il 22 ottobre 2015, l’utilizzo dell’alloggio a titolo oneroso per almeno 10 mesi, 
indicando l’indirizzo dell’alloggio stesso, sito nei pressi della sede universitaria, il canone di locazione 
mensile corrisposto,    la durata del contratto, la scadenza e gli estremi di registrazione dello stesso. 

Questa dichiarazione deve essere presentata tramite la procedura on-line, sul sito dell’Ardiss, dove 
sarà attivo un apposito link, a partire indicativamente dal 1° ottobre 2015 e fino al 22 ottobre 
2015. 

In caso di variazione di indirizzo nel corso dell’anno accademico, lo studente deve darne immediata 
comunicazione all’Ardiss. 

Sono esonerati dal presentare la dichiarazione relativa all’alloggio a titolo oneroso gli studenti 
partecipanti ai concorsi per l’assegnazione di posti alloggio dell’Ardiss per l’a.a. 2015/2016, ai quali 
sarà stato assegnato un posto alloggio presso le strutture messe a disposizione dall’Ardiss e che 
avranno preso regolarmente possesso dell'alloggio; coloro che non otterranno il posto alloggio 
presso tali strutture dovranno presentare tale dichiarazione on-line comunque entro il 22 ottobre 
2015. 

ATTENZIONE. Gli studenti residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non presenteranno 
entro il 22 ottobre 2015 la dichiarazione on-line relativa all’alloggio utilizzato a titolo oneroso presso 
la sede universitaria per almeno 10 mesi,  beneficeranno della borsa di studio nella misura prevista 
per gli studenti considerati pendolari. 

17.3.1 Contratto a titolo oneroso 

Si intende a titolo oneroso un contratto d’affitto regolarmente registrato, intestato o cointestato 
allo studente o a un componente del nucleo familiare, oppure, per gli studenti domiciliati presso 
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strutture pubbliche o private, l’esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del 
canone di affitto per l’alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. 

ATTENZIONE. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive non saranno ammesse 
né valutate comunicazioni o rettifiche inerenti al contratto di locazione, relativamente alla condizione 
dello studente di pendolare o fuori sede. 

17.3.2 Studente interateneo Trieste - Udine 

Lo studente iscritto ad un corso di laurea interateneo tra Trieste e Udine è tenuto a dichiarare, in sede 
di domanda on-line, la sede didattica prevalente (presso la quale sosterrà la maggior parte degli esami 
nel corso dell’anno accademico), a prescindere dalla sede amministrativa, ai fini della determinazione 
dello status di fuori sede, pendolare o in sede. Al termine dell’anno accademico, l’Ardiss provvederà a 
verificare la sede di sostenimento degli esami ed eventualmente a rideterminare l’importo del 
beneficio. 

17.3.3 Studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale 

Per gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale nell’a.a. 2015/2016, 
eventuali contratti di locazione stipulati all’estero non verranno considerati nel computo dei 
mesi ai fini del riconoscimento dello status di fuori sede. 

Tali studenti, se in possesso di un contratto di locazione superiore ai 10 mesi presso la sede 
universitaria regionale, manterranno lo status di fuori sede. In caso di contratto di locazione inferiore 
ai 10 mesi, lo studente sarà invece considerato pendolare. 

Gli studenti assegnatari di posto alloggio presso le strutture gestite dall’Ardiss e partecipanti a 
programmi di mobilità potranno decidere se effettuare la rinuncia al posto alloggio per il periodo di 
permanenza all’estero (non pagando le rette per il periodo di assenza) e quindi essere considerati 
pendolari, oppure continuare a pagare le rette mantenendo la disponibilità della stanza e lo status di 
fuori sede. 

Articolo 18 - Importi delle borse di studio 

Le borse di studio vengono erogate parte in denaro e parte in servizi. 

Per gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, la borsa di studio consiste 
nell’erogazione di un importo in denaro e nell’assegnazione di un pasto giornaliero gratuito 
per un periodo di 11 mesi (escluso il mese di agosto e i giorni di chiusura dei punti di ristoro) presso 
le mense dell’Ardiss o presso i punti di ristorazione convenzionati con l’Ardiss. A fronte di un costo 
totale per il singolo pasto intero che può variare da € 6,24 a € 8,49, l’importo della borsa di studio 
erogato sotto forma di solo servizio mensa è quantificato in € 600,00 per gli studenti fuori sede, 
corrispondenti circa ad un pasto giornaliero gratuito. Il servizio mensa è quantificato invece in € 
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400,00 per gli studenti pendolari e in sede, corrispondenti circa ad un pasto giornaliero 
gratuito dal lunedì al venerdì. 

Per le sedi diverse da Trieste e Udine, qualora non sia garantito il servizio di ristorazione in punti di 
ristoro convenzionati, non saranno operate le trattenute per tale servizio. 

Eventuali pasti non fruiti non saranno rimborsati. A mero titolo esemplificativo, i pasti non fruiti 
non saranno rimborsati neanche nel caso di studenti che partecipino a programmi di mobilità 
internazionale o che conseguano la laurea prima del 31 dicembre 2016. 

La gratuità del servizio mensa decorre a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.  

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo per l’a.a. 2014/2015, risultati beneficiari alla borsa 
di studio per il medesimo anno e che, pertanto, avevano diritto ad un pasto giornaliero gratuito 
fino al 31 dicembre 2015, qualora risultassero idonei anche per l’a.a. 2015/2016, continueranno 
ad usufruire della gratuità del pasto fino al 31 dicembre 2016 (esclusi gli studenti iscritti per l’a.a. 
2015/2016 al primo anno della laurea magistrale, ai quali si applicano le disposizioni previste per le 
matricole). 

ATTENZIONE. Tutti gli importi specificati si intendono dimezzati, così come i servizi gratuiti, per 
gli studenti iscritti al primo anno fuori corso e per gli studenti laureandi (ulteriore semestre). 
Per tali studenti, la gratuità del servizio mensa è da intendersi fino al 30 giugno 2016 e comunque 
non oltre la data di conseguimento del titolo. 

Gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi riceveranno l’intero importo della borsa di studio al 
conseguimento dei 20 crediti e usufruiranno del servizio mensa alla tariffa di € 2,05 per ciascun 
pasto fino al 31 dicembre 2016. 

Nel caso in cui lo studente sia assegnatario anche di posto alloggio presso una delle Case dello 
studente dell’Ardiss, parte della borsa di studio sarà erogata sotto forma di servizio alloggio,  cioè 
dall’importo della borsa di studio verranno trattenute le rette alloggio. 

La borsa di studio viene corrisposta integralmente agli studenti il cui ISEE per le prestazioni per il 
diritto universitario del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai 2/3 della soglia ISEE per le 
prestazioni per il diritto universitario mentre, qualora l’ISEE per le prestazioni per il diritto 
universitario sia superiore ai 2/3 e fino all’importo massimo dell’ISEE per le prestazioni per il diritto 
universitario, l’importo della borsa di studio viene gradualmente ridotto fino alla metà dell’importo 
integrale della borsa di studio. La quota parte in denaro non può essere in ogni caso inferiore a € 
1.100,00 per gli studenti fuori sede e pendolari e a € 650,00 per gli studenti in sede. 
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Gli importi delle borse di studio sono pari a:  

 Studente FUORI SEDE Studente PENDOLARE Studente IN SEDE 

ISEE per le 
prestazioni per 

il diritto 
universitario 
 ≤ €13.998,91 

(2/3 della soglia) 
 

Importo massimo 

€ 5.118,36 
 

€ 4.518,36 in denaro* 
+ € 600,00 servizio mensa 

€ 2.821,67 
 

€ 2.421,67 in denaro 
+ € 400,00 servizio 

mensa 

€ 1.929,22 
 

€ 1.529,22 in 
denaro 

+ € 400,00 servizio 
mensa 

Residente presso le Residenze Ardiss 
Residente presso 

altre strutture: ISEE per le 
prestazioni per 

il diritto 
universitario  
= € 20.998,37 

(soglia massima) 
 

Importo minimo 
della borsa di 

studio 

Stanza singola 
€ 3.100,00 

 
€ 1.100,00 in 

denaro 
+ € 600,00 servizio 

mensa 
+servizio alloggio 

Stanza doppia 
€ 2.900,00 

 
€ 1.100,00 in 

denaro 
+ € 600,00 servizio 

mensa 
+servizio alloggio 

€ 2.526,28 
 

€ 1.926,28 in 
denaro 

+ € 600,00 servizio 
mensa 

€ 1.500,00 

 
€ 1.100,00 in denaro 

+ € 400,00 servizio 
mensa 

€ 1.050,00 

 
€ 650,00 in denaro 
+ € 400,00 servizio 

mensa 

ISEE per le 
prestazioni per 

il diritto 
universitario  
> €13.998,91 

 
Importo della 

borsa di studio da 
calcolare con la 

formula 

 
dove: 
ISEE per le prestazioni per il diritto universitarioS = ISEE per le prestazioni per il diritto universitario dello studente 
BDSMAX = importo massimo lordo della borsa di studio 
BDSMIN = importo minimo lordo della borsa di studio 

*L’importo indicato non tiene conto delle trattenute delle rette alloggio nel caso in cui lo studente alloggi 
presso le Residenze dell’Ardiss. 

L’importo massimo e l’importo minimo (calcolato in base all’art. 9 comma 6 del DPCM 9 aprile 
2001) da utilizzarsi nella formula sono quelli lordi, comprendenti cioè sia la quota in denaro sia i servizi 
erogati. 

Per rendere più agevole la comprensione di quanto detto sopra, si ritiene opportuno fornire un 
esempio. L’importo della borsa di studio di uno studente fuori sede, beneficiario di camera singola 
presso Casa dello Studente per 10 mesi, il cui ISEE per le prestazioni per il diritto universitario è 
pari a € 17.500,00, viene così determinato: 

partendo dalla formula e andando a sostituire i valori corrispondenti si ottiene 

€79,108.4
€91,998.13€37,998.20

)€00,100.3€36,118.5()€91,998.13€00,500.17(
€36,118.5 =

−
−−− x

 

L’importo della borsa di studio che spetta allo studente dell’esempio è, pertanto, pari a € 4.108,79 di 

cui: 1.450,00 € di servizio alloggio + 600,00 € di servizio mensa + 2.058,79 € in denaro. 
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Articolo 19 - Esonero dalle tasse universitarie 

Gli studenti che sono risultati idonei alla borsa di studio di cui al presente bando sono esonerati dal 
pagamento delle tasse universitarie per l’a.a. 2015/2016. 

Per conoscere le condizioni di pre-esonero dal versamento delle tasse universitarie, fare riferimento al 
“Manifesto determinazione tasse, contributi ed esoneri per l'a.a. 2015/2016” dell’Università degli 
Studi di Trieste e all’“Avviso aggiuntivo al Manifesto degli Studi per l’a.a. 2015/2016 relativo a tasse, 
contributi ed esoneri” dell’Università degli Studi di Udine. 

ATTENZIONE. La revoca della borsa di studio comporta il contestuale mancato esonero e la 
conseguente riscossione delle tasse universitarie, se mancano i relativi requisiti di reddito e di 
merito.  

Articolo 20 - Tassa regionale per il diritto allo studio 
universitario 

La domanda di partecipazione al concorso è considerata anche quale formale istanza di esonero dal 
pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’art. 37 della LR 14 
novembre 2014, n. 21. Sono esonerati dalla suddetta tassa gli studenti idonei o beneficiari della borsa 
di studio.  

ATTENZIONE. La revoca della borsa di studio comporta la contestuale riscossione della tassa 
regionale per il diritto allo studio, se mancano i relativi requisiti di reddito e di merito.  

Gli studenti con disabilità sono comunque esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto 
allo studio universitario, come indicato anche all’art. 27.6. 

Articolo 21 - Riserve di assegnazione 

Il numero delle borse di studio che verranno erogate sarà determinato in base ai proventi derivanti 
dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’art. 37 della LR 14 novembre 
2014, n. 21, ai proventi derivanti dal Fondo di Intervento Integrativo di cui all’art. 18, Capo IV del 
decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, al Fondo di Intervento Integrativo Regionale ed alla 
disponibilità di fondi propri del bilancio dell’Ardiss. 

La borsa di studio è esente dall’Imposta sui redditi così come previsto dalla Circolare n. 109/E 
del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze. 

Sono previste le seguenti riserve di assegnazione: 
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� Agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso è riservato il 
6% delle borse di studio disponibili. 

� Agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso è riservato il 30% 
delle borse di studio disponibili. 

� Agli studenti con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore al 66% è riservato il 
2% delle borse di studio disponibili. 

Dopo le riserve di cui sopra verrà completata l’assegnazione a tutti gli studenti comunitari e non 
comunitari inseriti nelle graduatorie degli anni successivi al primo, per aree o poli didattici 
competenti, in proporzione al numero degli studenti ammessi al concorso iscritti ai singoli poli 
didattici competenti rispetto al totale degli studenti ammessi al concorso. 

Di seguito si procederà all’esaurimento della graduatoria degli studenti iscritti ai corsi di 
specializzazione ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al decreto legislativo n. 368/1999, 
degli studenti iscritti ai corsi di dottorato, che non beneficiano della borsa di studio di cui al DM 30 
aprile 1999, n. 224 e degli studenti iscritti ai corsi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). 
Successivamente si procederà all’esaurimento della graduatoria degli studenti iscritti al primo anno 
di corso. 

Articolo 22 – Studenti iscritti alla Scuola Superiore 

Gli studenti iscritti alla Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine, pur alloggiando in 
strutture messe a disposizione dall’Università presso la sede degli studi, beneficeranno della borsa di 
studio nella misura prevista per gli studenti considerati pendolari o in sede in base alla residenza, 
come indicato nell’allegato 1. 

Agli studenti iscritti alla Scuola Superiore non verrà trattenuto dalla borsa di studio alcun importo per 
il servizio mensa. 

Articolo 23 – Graduatorie  

La graduatoria provvisoria delle borse di studio sarà pubblicata sul sito dell’Ardiss non prima 
del 27 ottobre 2015 e comunque entro il 30 ottobre 2015. 

Tutti gli studenti verranno inseriti nella graduatoria in formato pdf pubblicata sul sito con il codice 
utente al posto del nominativo, per gli adempimenti in materia di trasparenza/privacy. Tale numero, 
assegnato a ciascuno studente dal software in sede di compilazione della domanda on-line, sarà 
reperibile nel fascicolo elettronico o sul file pdf di riepilogo della domanda: sono le ultime cinque cifre 
del codice “Domanda”. 
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Inoltre, riaccedendo ai servizi on-line Ardiss, tramite la funzione "Fascicolo elettronico", lo studente 
potrà verificare l’esito delle graduatorie. 

In base alle modalità previste dall’art. 9 delle Norme Generali verranno formulate in ordine 
decrescente di punteggio le seguenti graduatorie: 

� per gli studenti comunitari iscritti al primo anno di tutti i corsi, compresi gli studenti iscritti 
al Conservatorio; 

� per gli studenti non comunitari iscritti al primo anno di tutti i corsi, compresi gli studenti 
iscritti al Conservatorio; 

� per gli studenti comunitari e non comunitari iscritti ad anni successivi al primo, divisi per poli 
didattici competenti, compresi gli studenti iscritti al Conservatorio; 

� per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione ad eccezione di quelli dell’area medica 
di cui al decreto legislativo n. 368/1999; 

� per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui 
al DM 30 aprile 1999, n. 224; 

� per gli studenti iscritti ai corsi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). 

Per quanto concerne eventuali istanze di revisione si rimanda all’articolo 11 del presente 
bando. 

Articolo 24 - Pagamento delle borse di studio 

Ai sensi del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 
la borsa di studio verrà pagata mediante accreditamento sul conto corrente bancario o di pagamento dei 
creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario intestati o cointestati 
al richiedente, con ciò escludendo ogni e qualsiasi responsabilità dell'Ardiss in caso di errata indicazione 
degli estremi del conto corrente. 

Le coordinate bancarie dovranno essere inserite dallo studente in sede di domanda on-line e potranno 
essere successivamente integrate o modificate attraverso i servizi on-line dell’Ardiss. 

24.1 Studenti iscritti ad anni successivi al primo 

Il pagamento della borsa di studio verrà effettuato in due rate, entro le seguenti scadenze: 

� prima rata: 31 dicembre 2015; 

� seconda rata: 30 giugno 2016. 
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Dalla seconda rata verrà trattenuta la quota riferita al servizio mensa, come specificato nell’articolo 
18 del presente bando. 

Se lo studente è assegnatario di posto alloggio presso le strutture Ardiss, dalla prima rata verranno 
trattenute le rette alloggio per le mensilità settembre-dicembre, dalla seconda rata verranno 
trattenute le rette alloggio per le mensilità gennaio-luglio. 

24.2 Studenti iscritti al primo anno 

Agli studenti beneficiari della borsa di studio, iscritti al primo anno di tutti i corsi, verrà erogata la 
borsa di studio solamente al raggiungimento di almeno 20 crediti e in seguito a segnalazione 
all’Ardiss, con le seguenti modalità: 

� a chi consegua almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2016 verrà erogato l’intero importo 
della borsa di studio; 

� a chi consegua 20 crediti dopo il 10 agosto 2016, ma comunque entro il 30 novembre 2016 
l’importo della borsa di studio verrà dimezzato e riceverà il 50% dell’importo. 

La comunicazione del raggiungimento dei 20 crediti dovrà avvenire tramite invio di e-mail allo sportello 
della sede Ardiss di afferenza: info.trieste@ardiss.fvg.it oppure info.udine@ardiss.fvg.it.  

Agli studenti che non avranno segnalato all’Ardiss il raggiungimento dei 20 crediti, verrà comunque 
erogata la borsa di studio a seguito dei controlli effettuati d’ufficio con l’Università dopo il 30 
novembre 2016. 

ATTENZIONE. Per il raggiungimento dei 20 crediti richiesti, lo studente non può usufruire di crediti 
bonus. 

Non verranno presi in considerazione i crediti acquisiti prima dell’iscrizione al proprio corso di laurea 
per cui si chiede la borsa di studio, tranne nel caso di abbreviazione di carriera e di calcolo degli anni 
di anzianità universitaria pregressi. Non verranno presi in considerazione, altresì, gli atti di carriera 
sostenuti per colmare debiti formativi derivanti da carriere precedenti, oppure atti di carriera relativi a 
corsi liberi, corsi singoli o derivanti da attività didattiche soprannumerarie, nonché i crediti derivanti 
da moduli di esami integrati. 

Agli studenti beneficiari della borsa di studio, iscritti al primo anno di tutti i corsi, che siano anche 
beneficiari del posto alloggio presso una delle Case dello Studente, le rette alloggio saranno 
trattenute dall’importo della borsa di studio. 
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ATTENZIONE. Gli studenti che, pur presentando la domanda in qualità di matricole di magistrale, non 
siano in possesso al 10 agosto 2015 dei requisiti di iscrizione e di merito come ulteriore 
semestre (iscrizione al primo anno fuori corso e 135 CFU sostenuti entro il 10 agosto 2015), se 
assegnatari di posto alloggio saranno tenuti a corrispondere le rette alloggio di competenza 
fino alla conferma dell’iscrizione al corso di laurea magistrale. 

Conseguentemente, qualora lo studente non acquisisca i suddetti crediti o abbandoni gli studi 
entro il 1° luglio 2016, la borsa di studio verrà revocata e lo studente dovrà restituire quanto 
ricevuto sotto forma di servizio abitativo. La restituzione sarà esente da maggiorazioni dovute agli 
interessi legali maturati se avverrà entro i termini specificati nella revoca. 

24.3 Studenti laureandi 

Agli studenti definiti laureandi, iscritti per l'a.a. 2014/2015 all'ultimo anno di corso con la qualifica di 
regolare, che intendono sostenere l'esame generale di laurea entro l’ultimo appello previsto per l’a.a. 
2014/2015, la borsa di studio sarà erogata solo dopo il conseguimento del titolo. 

Agli studenti che, pur avendo compilato la domanda in qualità di laureandi, non riescano a 
conseguire il titolo, la borsa di studio verrà erogata solo in seguito all’iscrizione all’a.a. 
2015/2016 (primo anno fuori corso) e purché in possesso dei requisiti di merito previsti 
all’articolo 4. 

Ai fini dell’erogazione della borsa di studio, lo studente dovrà provvedere a comunicare all’Ardiss 
l’avvenuto conseguimento del titolo o l’avvenuta iscrizione all’a.a. 2015/2016 tramite il sito 
dell’Ardiss, compilando l’apposito modulo nell’area personale della sezione servizi on-line. 

Agli studenti laureandi iscritti per l'a.a. 2014/2015 all'ultimo anno di corso con la qualifica di regolare 
che dopo il conseguimento del titolo si iscriveranno al primo anno della laurea magistrale per 
l’a.a. 2015/2016 entro i termini fissati dall’Università, la borsa di studio sarà erogata con le 
modalità previste per gli studenti iscritti al primo anno. 

24.4 Studenti iscritti al primo anno dei corsi di dottorato e di specializzazione 

Agli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al decreto 
legislativo n. 368/1999, e ai corsi di dottorato, che non beneficiano della borsa di studio di cui al DM 
30 aprile 1999, n. 224 la prima rata della borsa di studio sarà corrisposta a dicembre 2015 e la 
seconda rata a giugno 2016, previa conferma dell’iscrizione all’anno di corso successivo. 

24.5 Studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)  

Agli studenti iscritti ai corsi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) la borsa di studio verrà corrisposta in 
due rate: la prima entro dicembre 2015 e la seconda entro giugno 2016. 
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Articolo 25 – Limite di cumulo 

Le borse di studio dell'Ardiss sono cumulabili con altre borse di studio, premi o contributi  concessi 
da enti pubblici o privati fino al valore massimo delle borse di studio previsto per ogni tipologia di 
studente (in sede, pendolare, fuori sede).  

Tale limite non si applica alle borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad 
integrare l’attività di formazione o ricerca con soggiorni in Italia o all’estero (ex DM 755/2013), alle 
borse di studio dei programmi di mobilità internazionale (ad esempio Erasmus+), ai contributi per la 
mobilità internazionale erogati dall’Ardiss, ai contributi per tesi di laurea e ai contributi alloggio. Non 
si applica inoltre nei confronti degli studenti con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore 
al 66%. 

In caso di studenti che ottengano la borsa di studio dimezzata per l’ulteriore semestre, il limite di 
cumulo è calcolato in relazione al valore massimo della borsa prevista per l’ulteriore semestre. 

Articolo 26 - Revoca delle borse di studio 

La borsa di studio sarà revocata agli studenti assegnatari: 

� iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di 
laurea magistrale a ciclo unico e del Conservatorio che entro il 30 novembre 2016 non 
abbiano conseguito almeno 20 crediti; 

� iscritti ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al decreto 
legislativo n. 368/1999, e ai corsi di dottorato, che non beneficiano della borsa di studio di 
cui al DM 30 aprile 1999, n. 224 che non abbiano avuto la conferma dell’iscrizione all’anno 
successivo; 

� qualora vengano a mancare i previsti requisiti di iscrizione, merito, anzianità universitaria, 
reddito e patrimonio, in seguito a controlli effettuati dall’Ardiss o a segnalazioni pervenute 
dall’Università o dalla Guardia di Finanza; 

� che si congedano in favore di altri Atenei o rinunciano agli studi prima del 1° luglio 2016; 

� per gli studenti frequentanti i corsi I.T.S. che non abbiano frequentato almeno il 70% 
dell’attività formativa in senso stretto, al netto degli esami o prove finali, certificata 
dall’apposito registro; 

� che abbiano dichiarato il falso o abbiano esibito documenti falsi o contenenti dati falsi. 

A tali studenti sarà revocato ogni beneficio ed effettuato il recupero delle somme indebitamente 
corrisposte o del costo forfettario del servizio mensa e del servizio alloggio impropriamente erogati, 
come indicato nella tabella riepilogativa di cui all’articolo 18. 
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Agli studenti che si troveranno in taluna delle posizioni sopra riportate, l’Ardiss comunicherà la 
revoca della borsa di studio. Entro 10 giorni dalla comunicazione lo studente potrà far pervenire 
all’Ardiss, tramite raccomandata A/R da indirizzarsi all’Amministrazione scrivente, eventuali 
controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, l’Ardiss comunicherà, direttamente o per il 
tramite di Equitalia FVG S.p.a., formale diffida e lo studente dovrà restituire l’intera somma percepita 
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Tale restituzione concerne esclusivamente gli 
importi erogati, senza maggiorazioni. Potranno essere concesse dilazioni di pagamento, su richiesta 
dello studente. 

Nel caso in cui la restituzione non avvenga nei termini, l’Ardiss procederà al recupero dei crediti 
mediante iscrizione a ruolo, secondo le modalità definite dalla vigente normativa statale in materia 
di riscossione delle imposte dirette, come previsto dall’art. 50 della LR 7/2000. 

ATTENZIONE. In caso di revoca della borsa di studio, oltre a rimborsare l’importo già erogatogli anche 
sottoforma di servizio abitativo e di servizio mensa, lo studente sarà tenuto a rimborsare la tassa 
regionale per il diritto allo studio universitario e a pagare l’intero importo corrispondente alle tasse ed i 
contributi universitari, restituendo quanto eventualmente già ricevuto dall’Università o dall’Ardiss a 
titolo di rimborso. 

Articolo 27 - Studenti con disabilità 

27.1 Importo della borsa di studio 

La borsa di studio viene erogata parte in denaro e parte in servizi. 

Per gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo la borsa di studio consiste 
nell’erogazione di un importo in denaro e nell’assegnazione di un pasto giornaliero gratuito 
per un periodo di 11 mesi (escluso il mese di agosto e i giorni di chiusura dei punti di ristoro) presso 
le mense dell’Ardiss o presso i punti di ristorazione convenzionati con l’Ardiss. A fronte di un costo 
totale per il singolo pasto intero che può variare da € 6,24 a € 8,49, l’importo della borsa di studio 
erogato sottoforma di solo servizio mensa è quantificato in € 600,00 per gli studenti fuori sede, 
corrispondenti a circa un pasto giornaliero gratuito. Il servizio mensa è quantificato invece in € 
400,00 per gli studenti pendolari e in sede, corrispondenti a circa un pasto giornaliero 
gratuito dal lunedì al venerdì. 

Per le sedi diverse da Trieste e Udine, qualora non sia garantito il servizio di ristorazione in punti di 
ristoro convenzionati, non saranno operate le trattenute per tale servizio. 

Eventuali pasti non fruiti non saranno rimborsati. A mero titolo esemplificativo, i pasti non fruiti 
non saranno rimborsati neanche nel caso di studenti che partecipino a programmi di mobilità 
internazionale o che conseguano la laurea prima del 31 dicembre 2016. 

La gratuità del servizio mensa decorre a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.  
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Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo per l’a.a. 2014/2015, risultati beneficiari alla borsa 
di studio per il medesimo anno e che, pertanto, avevano diritto ad un pasto giornaliero gratuito 
fino al 31 dicembre 2015, qualora risultassero idonei anche per l’a.a. 2015/2016, continueranno 
ad usufruire della gratuità del pasto fino al 31 dicembre 2016 (esclusi gli studenti iscritti per l’a.a. 
2015/2016 al primo anno della laurea magistrale, ai quali si applicano le disposizioni previste per le 
matricole). 

ATTENZIONE. Tutti gli importi specificati si intendono dimezzati, così come i servizi gratuiti, per 
gli studenti iscritti al secondo anno fuori corso. Per tali studenti, la gratuità del servizio mensa è 
da intendersi fino al 30 giugno 2016 e comunque non oltre la data di conseguimento del titolo.  

Gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi usufruiranno del servizio mensa alla tariffa di € 
2,05 per ciascun pasto fino al 31 dicembre 2016.  

Nel caso in cui lo studente sia assegnatario anche di posto alloggio presso una delle Case dello 
studente dell’Ardiss, parte della borsa di studio sarà erogata sotto forma di servizio alloggio,  cioè 
dall’importo della borsa di studio verranno trattenute le rette alloggio. 

La borsa di studio relativa agli studenti con disabilità viene corrisposta in misura superiore al 30% 
delle rispettive borse di studio ordinarie. La borsa di studio viene corrisposta integralmente agli 
studenti impegnati a tempo pieno il cui ISEE per le prestazioni per il diritto universitario del nucleo 
familiare sia inferiore o uguale ai 2/3 della soglia ISEE per le prestazioni per il diritto universitario 
mentre, qualora l’ISEE per le prestazioni per il diritto universitario sia superiore ai 2/3 e fino 
all’importo massimo dell’ISEE per le prestazioni per il diritto universitario, l’importo della borsa di 
studio viene gradualmente ridotto fino alla metà dell’importo integrale della borsa di studio. La 
quota parte in denaro non può essere in ogni caso inferiore a € 1.430,00 per gli studenti fuori 
sede e pendolari e a € 845,00 per gli studenti in sede. 
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L’importo della borsa di studio a favore degli studenti con disabilità con percentuale di invalidità pari o 
superiore al 66% è, pertanto, così determinato: 

 Studente FUORI SEDE Studente PENDOLARE Studente IN SEDE 

ISEE per le 
prestazioni per 

il diritto 
universitario 
 ≤ € 17.498,64 

(2/3 della soglia) 
 

Importo massimo 

€ 6.653,87 
 

€ 6.053,87 in denaro* 
+ € 600,00 servizio mensa 

€ 3.668,17 
 

€ 3.268,17 in denaro 
+ € 400,00 servizio 

mensa 

€ 2.507,99 
 

€ 2.107,99 in 
denaro 

+ € 400,00 servizio 
mensa 

Residente presso le Residenze Ardiss 
Residente presso 

altre strutture: ISEE per le 
prestazioni per 

il diritto 
universitario  
= € 26.247,96 

(soglia massima) 
 

Importo minimo 
della borsa di 

studio 

Stanza singola 
€ 3.430,00 

 
€ 1.430,00 in 

denaro 
+ € 600,00 servizio 

mensa 
+servizio alloggio 

Stanza doppia 
€ 3.230,00 

 
€ 1.430,00 in 

denaro 
+ € 600,00 servizio 

mensa 
+servizio alloggio 

€ 3.284,16 
 

€ 2.684,16 in 
denaro 

+ € 600,00 servizio 
mensa 

€ 1.830,00 

 
€ 1.430,00 in denaro 

+ € 400,00 servizio 
mensa 

€ 1.245,00 

 
€ 845,00 in denaro 
+ € 400,00 servizio 

mensa 

ISEE per le 
prestazioni per 

il diritto 
universitario  
> € 17.498,64 

 
Importo della 

borsa di studio da 
calcolare con la 

formula 

 
dove: 
ISEE per le prestazioni per il diritto universitarioS = ISEE per le prestazioni per il diritto universitario dello studente 
BDSMAX = importo massimo lordo della borsa di studio 
BDSMIN = importo minimo lordo della borsa di studio 

*L’importo indicato non tiene conto delle trattenute delle rette alloggio nel caso in cui lo studente alloggi 
presso le Residenze dell’Ardiss. 

L’importo massimo e l’importo minimo (calcolato in base all’art. 9 comma 6 del DPCM 9 aprile 2001) 
da utilizzarsi nella formula sono quelli lordi, comprendenti cioè sia la quota in denaro sia i servizi 
erogati. 

Per rendere più agevole la comprensione di quanto detto sopra, si ritiene opportuno fornire un 
esempio. L’importo della borsa di studio di uno studente diversamente abile fuori sede, beneficiario di 
camera singola presso Casa dello Studente per 10 mesi, il cui ISEE per le prestazioni per il diritto 
universitario è pari a € 19.500,00, viene così determinato: 

partendo dalla formula e andando a sostituire i valori corrispondenti si ottiene 

€43,916.5
€64,498.17€96,247.26

)€00,430.3€87,653.6()€64,498.17€00,500.19(
€87,653.6 =

−
−−− x  

L’importo della borsa di studio che spetta allo studente dell’esempio è, pertanto, pari a € 5.916,43 di 

cui: 1.450,00 € di servizio alloggio + 600,00 € di servizio mensa + 3.866,43 € in denaro. 
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27.2 Pagamento delle borse di studio 

Agli studenti con disabilità si applica la modalità di pagamento prevista dall’articolo 24.1, a prescindere 
dall’anno di iscrizione. 

27.3 Limite di cumulo 

Il limite di cumulo della borsa di studio dell’Ardiss con altre borse, premi o contributi, di cui all’articolo 
25, non opera nei confronti degli studenti con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore al 
66%. 

27.4 Revoca delle borse di studio 

Gli studenti con disabilità iscritti al primo anno mantengono la borsa di studio anche in caso di 
mancato conseguimento di 20 crediti. 

Si applicano le altre condizioni di revoca di cui all’articolo 26.  

27.5 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 

Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa gli studenti con disabilità con invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66%. 

Responsabile dell’istruttoria:  

Sede di Trieste: 
Franco Mazzuia, tel. 040 3595335/203/205, e-mail franco.mazzuia@regione.fvg.it 
Cristiana Cattunar, tel. 040 3595204, e-mail cristiana.cattunar@regione.fvg.it 

Sede di Udine: 
Miriam Di Bernardo, tel. 0432 245720, e-mail miriam.dibernardo@regione.fvg.it 
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POSTI ALLOGGIO 
AFFERENTI ALL’ARDISS SEDE DI TRIESTE 
Scadenza domanda: Anni Successivi – 4 agosto 2015, Matricole comunitarie e 

non comunitarie – 4 settembre 2015 

Articolo 28 - Posti alloggio a concorso 

Agli studenti richiedenti saranno assegnati 564 posti alloggio, ripartiti in:  

� 428 posti alloggio presso le Case dello Studente di Trieste (E3, E4 e E1);  

� 84 posti alloggio presso il comprensorio Urban di Trieste; 

� 49 posti alloggio presso la Casa dello Studente di Gorizia (Palazzo De Bassa); 

� 3 posti alloggio presso la Casa dello Studente di Pordenone. 

ATTENZIONE. Lo studente beneficiario di posto alloggio a Trieste che risulti iscritto ai poli didattici 
afferenti a Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze della Formazione, Lettere e Filosofia, Architettura, 
alla Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori o al Conservatorio “G. Tartini” avrà 
diritto, fatta salva la disponibilità di posti, all’assegnazione di un posto alloggio presso il Comprensorio 
Urban. 

Presso il Comprensorio Urban potranno ottenere l’assegnazione in via prioritaria gli studenti che 
producano apposita certificazione, redatta da un presidio accreditato ai sensi della legge 4 luglio 2005 
n. 123, art. 3, attestante la sussistenza della malattia celiaca. 

Articolo 29 – Ulteriori posti alloggio 

Qualora ricorrano le condizioni per poter procedere all’apertura della Casa dello Studente di Via 
Gaspare Gozzi, potranno inoltre essere assegnati nel corso dell’anno accademico 2015/2016 ulteriori 
99 posti alloggio presso la nuova struttura. 

Ulteriori 22 posti alloggio siti presso la Casa dello Studente E1 saranno assegnabili agli studenti entro 
la fine dell’anno 2015 e comunque dopo l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi. 

Articolo 30 – Requisiti specifici 

Oltre ad essere in possesso dei requisiti di iscrizione, merito, reddito e patrimonio stabiliti nelle 
norme generali, gli studenti che desiderano richiedere l’alloggio presso le Case dello Studente 
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dell’Ardiss devono risiedere in uno dei comuni considerati fuori sede in relazione alla sede del 
proprio corso di studi, secondo quanto stabilito nell’articolo 17 del presente bando e nell’allegato 1. 

Articolo 31 - Riserve di posti 

Tutti i posti alloggio, al netto delle riserve di cui ai punti 31.1, 31.2 e 31.3 nonché di quelle di seguito 
indicate, saranno assegnati agli studenti iscritti ad anni successivi.  

Il 30% dei posti sarà assegnato a studenti comunitari iscritti al primo anno di tutti i corsi. 

Il 3% dei posti sarà assegnato a studenti non comunitari iscritti al primo anno di tutti i corsi, 
garantendo almeno 1 posto alloggio per ciascuna graduatoria. Non più del 20% degli studenti 
extracomunitari aventi diritto può provenire dallo stesso Paese, salvo esaurimento della graduatoria. 
garantendo almeno 1 posto alloggio per ciascuna graduatoria 

Oltre ai posti alloggio dedicati agli studenti con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore 
al 66% ulteriori posti alloggio sono comunque assegnati prioritariamente agli studenti disabili. 

Per quanto riguarda le singole Case dello Studente, le riserve di posti sono determinate come segue. 

31.1 Trieste - Casa dello Studente (E3, E4 e E1) 

Al fine di facilitare il diritto alla mobilità degli studenti e di accogliere specifiche esigenze 
segnalate dall’Università degli Studi di Trieste e dal Conservatorio “G. Tartini”, sono riservati 64 
posti alloggio per: 

� progetti di mobilità internazionale promossi dall’Università e dal Conservatorio; 

� studenti che si iscrivono ai corsi di laurea interateneo; 

� altre esigenze individuate dall’Ardiss. 

Sono riservati inoltre: 

� 5 posti alloggio agli studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) di Trieste. 

� 6 posti alloggio agli studenti con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore al 
66%. 
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31.2 Trieste - Comprensorio Urban 

Sono riservati: 

� 7 posti alloggio agli studenti con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore al 
66%, (3 in appartamento singolo e 4 in appartamento doppio, in cui può alloggiare, in 
alternativa, un accompagnatore dello studente disabile a prezzo di costo). 

31.3 Gorizia 

Sono riservati: 

� 1 posto alloggio agli studenti con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore al 
66%; 

� 1 posto alloggio per progetti di mobilità internazionale promossi dall’Universitàdegli Studi 
di Trieste. 

31.4 Studenti con disabilità  

I posti alloggio riservati agli studenti con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore al 66%, 
restano comunque a disposizione degli studenti con disabilità che ne faranno eventualmente 
richiesta al prezzo di costo.  

Articolo 32 - Termine di presentazione delle domande e 
date di ammissione 

Residenza Studenti Scadenza Domanda 
Ammissione 

(data indicativa) 

Anni successivi 4 agosto 2015 1 -2 settembre 2015 Casa dello studente 

di Trieste  

(Edificio E3 ed E4)  

e Comprensorio Urban 

Matricole  4 settembre 2015 1 e 2 ottobre 2015 

    

Anni successivi  4 agosto 2015 2 settembre 2015 Casa dello studente di 

Gorizia Matricole  4 settembre 2015 2 ottobre 2015 

    

Anni successivi  4 agosto 2015 1 e 3 settembre 2015 Casa dello studente di 

Pordenone Matricole  4 settembre 2015 1 ottobre 2015 
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Gli studenti che non possono prendere possesso dell’alloggio secondo il suddetto calendario 
dovranno inviare il modulo di delega, disponibile sul sito dell’Ardiss, all’indirizzo 
alloggi.trieste@ardiss.fvg.it entro i termini delle ammissioni. 

ATTENZIONE. Gli studenti che non si presenteranno per prendere possesso dell’alloggio nei giorni 
stabiliti e che non presenteranno apposita delega saranno dichiarati decaduti dal diritto al posto 
alloggio. 

Gli orari delle ammissioni saranno pubblicati sul sito dell’Ardiss. Eventuali variazioni di date, dovute ad 
eventi straordinari, saranno comunicate per tempo. 

Articolo 33 – Graduatorie 

Le graduatorie verranno predisposte in base a quanto previsto dall’art. 9 delle Norme generali. Le 
graduatorie provvisorie e definitive saranno distinte per ciascuna scadenza. 

Tutti gli studenti verranno inseriti nella graduatoria in formato pdf pubblicata sul sito con il codice 
utente al posto del nominativo, per gli adempimenti in materia di trasparenza/privacy. Tale numero, 
assegnato a ciascuno studente dal software in sede di compilazione della domanda on-line, sarà 
reperibile nel fascicolo elettronico o sul file pdf di riepilogo della domanda: sono le ultime cinque cifre 
del codice “Domanda”. 

Inoltre, riaccedendo ai servizi on-line Ardiss, tramite la funzione "Fascicolo elettronico", lo studente 
potrà verificare l’esito delle graduatorie. 

33.1 Studenti iscritti ad anni successivi 

La graduatoria provvisoria dei posti alloggio per gli studenti iscritti ad anni successivi sarà pubblicata 
sul sito dell’Ardiss indicativamente entro il 21 agosto 2015. 

Verranno predisposte per ciascuna sede universitaria, in ordine decrescente di punteggio, le 
seguenti graduatorie: 

� per gli studenti iscritti ad anni successivi di tutti i poli didattici competenti, compresi gli 
studenti iscritti al Conservatorio; 

� per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione ad eccezione di quelli dell’area medica di cui 
al decreto legislativo n. 368/1999 degli anni successivi al primo; 

� per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, che non beneficiano della borsa di studio di cui al 
DM 30 aprile 1999, n. 224 degli anni successivi al primo; 

� per gli studenti con disabilità degli anni successivi al primo. 
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33.2 Studenti iscritti al primo anno  

La graduatoria provvisoria dei posti alloggio per gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi sarà 
pubblicata sul sito dell’Ardiss indicativamente entro il 21 settembre 2015. 

Verranno predisposte per ciascuna sede universitaria, in ordine decrescente di punteggio, le 
seguenti graduatorie: 

� per gli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso; 

� per gli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso; 

� per gli studenti con disabilità iscritti per la prima volta al primo anno di corso. 

Per quanto concerne eventuali istanze di revisione si rimanda all’articolo 11 del presente 
bando. 

Articolo 34 - Assegnazioni 

In sede di assegnazione lo studente deve essere munito di: 

� fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento (accompagnata dal 
documento in originale). Lo studente non comunitario dovrà presentarsi munito di 
passaporto; 

� due fototessere; 

� solo per i beneficiari, attestazione di avvenuto versamento del deposito cauzionale a 
favore dell’Ardiss, tranne per chi abbia già versato la cauzione negli anni accademici 
precedenti e non gli sia stata rimborsata. 

Al momento dell’ammissione lo studente sottoscrive l’atto di accettazione del posto alloggio, 
fornito dall’Ardiss. 

Lo studente assegnatario di posto alloggio per l’a.a. 2015/2016 in caso di assegnazione mediante 
delega deve, salvo casi di forza maggiore, recarsi presso gli uffici dell’Ardiss entro 1 mese 
dall'assegnazione per sottoscrivere l’atto di accettazione del posto alloggio pena la perdita del diritto 
al beneficio e l’incameramento di tutta o di parte della cauzione per pagare la retta del primo mese. 

Lo studente è assegnatario del posto alloggio per l’a.a. 2015/2016 fino al 31 luglio 2016, con 
esclusione delle festività natalizie. 

Lo studente assegnatario di posto alloggio alla Casa dello Studente ha l'obbligo di seguire le 
norme del regolamento interno per le residenze universitarie, una copia del quale verrà 
consegnata a ciascun ospite al momento dell’assegnazione. 
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Tutti i residenti della Casa dello Studente sono tenuti alla partecipazione attiva agli incontri 
periodicamente promossi ed organizzati dall’Ardiss. 

In riferimento alle vigenti normative in materia di sicurezza, l’Ardiss individuerà tra gli studenti 
assegnatari di posto alloggio un numero congruo di persone che svolgeranno l’incarico di Addetto 
alla Prevenzione Incendi e di Addetto alla Gestione Emergenza. 

Gli studenti beneficiari di posto alloggio, con l’assegnazione dello stesso, assumono l’obbligo di 
frequentare interamente i corsi di formazione per gli addetti incaricati delle attività di Gestione 
delle Emergenze in materia di Primo Soccorso (della durata di 12 ore) e in materia di 
Prevenzione e Protezione Antincendio Rischio Medio (della durata di 8 ore) che si terranno 
indicativamente nel corso del mese di ottobre 2015 e che permetteranno di formare le squadre di 
addetti alla Gestione delle Emergenze. Ai corsi prenderanno parte gli studenti che si proporranno su 
base volontaria o, nel caso in cui il numero di studenti volontari per ciascun piano non sia sufficiente, 
l’Ardiss provvederà d’ufficio alla nomina degli studenti tenuti a partecipare a tali corsi. 

Il mancato svolgimento del corso determinerà la perdita del posto alloggio. 

Tutti gli assegnatari pertanto devono rendersi disponibili a svolgere il suddetto incarico; sarà cura 
dell’Ardiss provvedere a fornire le informazioni e la formazione necessarie per l’espletamento del 
mandato, nonché le attrezzature adeguate. 

ATTENZIONE. Gli studenti assegnatari di posto alloggio presso la Casa dello Studente sono tenuti ad 
usufruire dell’alloggio stesso per un periodo non inferiore ai due terzi di ciascun mese (con 
riferimento ai giorni feriali della settimana), salvo casi di comprovata necessità (come ad esempio la 
partecipazione a programmi di mobilità). In caso di assenza deve essere inviata comunicazione 
all’Ardiss via e-mail all’indirizzo alloggi.trieste@ardiss.it con la motivazione dell’assenza stessa. 

Gli studenti ospiti della Casa dello Studente negli anni accademici precedenti che alla data 
dell'ammissione non risultino in regola con il pagamento delle rette alloggio saranno sospesi dai 
benefici loro assegnati per l'a.a. 2015/2016, fino alla regolarizzazione delle pendenze amministrative 
con l’Ardiss. 

34.1 Rinunce 

Lo studente che intenda rinunciare definitivamente al posto alloggio deve comunicarlo all’Ardiss, 
mediante invio di una e-mail a alloggi.trieste@ardiss.it, entro il giorno 15 del mese precedente a 
quello dal quale decorrerà la rinuncia. 

Lo studente che rinuncia definitivamente al posto alloggio è tenuto al pagamento dell’intero importo 
mensile della retta alloggio qualora la data a partire dalla quale decorra la rinuncia sia successiva al 
giorno 15 del mese di riferimento. Qualora la data a partire dalla quale decorra la rinuncia ricada 
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entro il giorno 15 del mese di riferimento, lo studente è tenuto al pagamento di metà dell’importo 
mensile della retta alloggio. 

Lo studente che nel corso dell’anno accademico consegue la laurea, rinuncia irrevocabilmente agli 
studi o si trasferisce presso un’altra sede universitaria, è tenuto a lasciare l’alloggio entro i termini 
previsti dal regolamento. La comunicazione deve avvenire entro il giorno 15 del mese precedente 
a quello dal quale decorrerà la rinuncia, comunicandolo all’Agenzia via e-mail all’indirizzo: 
alloggi.trieste@ardiss.it 

Per gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale nell’a.a. 2015/2016, 
eventuali contratti di locazione stipulati all’estero non verranno considerati nel computo dei 
mesi ai fini del riconoscimento dello status di fuori sede. Gli studenti assegnatari di posto 
alloggio potranno decidere se effettuare la rinuncia al posto alloggio per il periodo di permanenza 
all’estero, non pagando le rette per il periodo di assenza, e quindi essere considerati pendolari, oppure 
continuare a pagare le rette mantenendo la disponibilità della stanza e lo status di fuori sede. 
Lo studente che partecipa a programmi di mobilità internazionale deve inviare comunicazione 
all’Ardiss via e-mail all’indirizzo:  alloggi.trieste@ardiss.it indicando il periodo in cui parteciperà 
al programma. L’Ardiss verificherà l’effettiva partecipazione al programma con i competenti 
uffici universitari.  

ATTENZIONE. Esclusivamente per quanto riguarda la rinuncia del posto alloggio per il mese di 
luglio, la comunicazione della rinuncia deve pervenire tassativamente entro e non oltre il giorno 10 
maggio 2016. 

34.2 Chiusura delle case 

Il periodo di chiusura delle Case per le festività natalizie decorre dal 23 dicembre 2015 e fino al 6 
gennaio 2016 compreso, con riapertura il 7 gennaio 2016. Fanno eccezione le Case dello 
Studente di Trieste (E3, E4 ed E1) che riapriranno invece il 4 gennaio 2016. Durante il periodo di 
chiusura delle Case non sarà consentito l’accesso alle stanze.  

La chiusura natalizia non comporta alcuna riduzione sulla retta alloggio. 

Nel periodo natalizio rimarrà aperto l’edificio E3 per gli studenti che abbiano effettive difficoltà 
logistiche e che ne facciano richiesta motivata. Per tale periodo gli studenti dovranno provvedere 
all’integrazione della retta per un importo pari alla differenza tra quanto dovuto come studente 
assegnatario e quanto dovuto come ospite temporaneo. Le stanze di tale edificio dovranno pertanto 
essere liberate: gli studenti che non abbiano richiesto e ottenuto di utilizzare la stanza dovranno 
liberare la stessa dagli effetti personali entro le ore 09.00 del 23 dicembre 2015. L’Ardiss metterà a 
disposizione un magazzino per eventuali bagagli, senza assunzione di responsabilità da parte 
dell’Agenzia. 
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L’Ardiss potrà inoltre prevedere ulteriori periodi di chiusura a seguito di motivate e gravi necessità, 
che saranno tempestivamente comunicate. 

34.3 Laureati 

Qualora la data in cui lo studente assegnatario di posto alloggio consegua il titolo di Laurea triennale 
non permetta l’iscrizione al corso di Laurea magistrale entro l’anno di assegnazione del posto alloggio, 
ma lo studente necessiti comunque dell’alloggio a fini di studio, il laureato potrà presentare domanda 
all’Ardiss per chiedere di utilizzare il posto alloggio fino alla fine dell’anno di assegnazione, in base 
alla disponibilità di posti alloggio, sostenendo il costo della stanza a tariffa intera. 

Analogamente anche lo studente che si laurei a un corso di laurea magistrale potrà presentare 
domanda nel caso in cui debba sostenere l’esame di abilitazione o partecipare ad un tirocinio. 

Articolo 35 - Cauzione 

Tutti gli assegnatari dei posti alloggio, all’atto della consegna del posto alloggio, dovranno 
corrispondere, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, la somma di € 155,00 che sarà loro 
restituita quando lasceranno l’alloggio definitivamente, cioè per mancanza di requisiti per 
ottenerlo, per ultimazione del corso di studi o per rinuncia, abbandono o revoca. 

Il deposito cauzionale dovrà essere versato, indicando come causale “Cauzione posto alloggio”, con 
le seguenti modalità:  

� pagamento diretto presso qualsiasi filiale UNICREDIT BANCA SPA, intestato a Ardiss - sede 
di Trieste, codice ente 82200 e sottoconto 201; 

� bonifico bancario sul conto corrente: Codice IBAN IT 62 U 02008 02223 000102998793 
intestato a Ardiss - sede di Trieste. 

Dopo il 31 dicembre 2015 verranno comunicati i dati dell’eventuale nuovo tesoriere dell’Ardiss. 

Gli studenti che non hanno precedentemente versato la cauzione (nuovi assegnatari) dovranno 
presentare entro 7 giorni naturali consecutivi la ricevuta dell’avvenuto pagamento della cauzione, 
pena la perdita del posto alloggio. 

La cauzione sarà restituita agli interessati, salvo le detrazioni per guasti o danni o per eventuali spese 
di pulizia straordinaria. Qualora non vengano individuati i responsabili dei danneggiamenti alle 
parti comuni, gli studenti ospiti della Casa saranno considerati responsabili in solido e quindi tenuti al 
risarcimento dei danni. 

ATTENZIONE. Se lo studente era assegnatario di posto alloggio anche nell’a.a. 2014/2015, l’Ardiss 
tratterrà la cauzione già versata e lo studente non dovrà versare una nuova cauzione, salvo eventuali 
conguagli a seguito di danni arrecati alla stanza o agli spazi comuni. 
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Articolo 36 - Rette alloggio 

Le rette mensili del posto alloggio sono quelle indicate nelle tabelle: 

Residenza Tipologia stanza Retta mensile 

Stanza singola € 145,00 Case dello Studente di Trieste, 
Gorizia e Pordenone Stanza doppia € 125,00 

Monolocale (Urban) € 175,00 
Bilocale (Urban) € 145,00 Comprensorio Urban di Trieste 

Stanza doppia (Urban) € 135,00 

La retta alloggio è mensile e non determinata su base giornaliera. Gli studenti che prendono possesso 
dell’alloggio nella seconda metà del mese corrispondono metà importo della retta mensile. 

Qualora gli studenti assegnatari del posto alloggio siano anche assegnatari della borsa di 
studio gli importi delle rette saranno trattenuti dall’importo della borsa. 

Per tutti gli studenti che non risultino beneficiari anche della borsa di studio, la retta alloggio dovrà 
essere corrisposta, entro il giorno 5 del mese di riferimento, indicando come causale il mese cui la 
retta si riferisce, con le seguenti modalità: 

� pagamento diretto presso qualsiasi filiale UNICREDIT BANCA SPA, intestato a Ardiss - sede 
di Trieste, codice ente 82200 e sottoconto 201; 

� bonifico bancario sul conto corrente: Codice IBAN IT 62 U 02008 02223 000102998793 
intestato a Ardiss - sede di Trieste. 

Dopo il 31 dicembre 2015 verranno comunicati i dati dell’eventuale nuovo tesoriere dell’Ardiss. 

Fa eccezione la retta relativa al primo mese dopo l’ammissione, il cui versamento deve avvenire 
entro 15 giorni dall’ammissione, e la retta di gennaio, il cui versamento deve avvenire entro il 
giorno 15 del mese stesso. 

Nel caso in cui per qualsiasi motivo la borsa di studio dovesse essere revocata, lo studente 
dovrà pagare le rette alloggio per il periodo di occupazione della stanza. 

Sarà cura dell’Ardiss confermare o meno il beneficio dell’alloggio, rispetto al motivo che ha 
determinato la revoca della borsa di studio. 
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Articolo 37 - Revoca del posto alloggio 

Il beneficio del posto alloggio sarà revocato agli studenti assegnatari: 

� qualora vengano a mancare i previsti requisiti di iscrizione, merito, reddito e patrimonio, in seguito 
a controlli effettuati dall’Ardiss o a segnalazioni pervenute dall’Università o dalla Guardia di 
Finanza; 

� in caso di mancato pagamento di 2 rette, anche non consecutive. 

La revoca del posto alloggio comporta la richiesta di pagamento delle rette a tariffa intera. 

Referenti delle strutture: 

Case dello Studente di Trieste:  
Tania Furlani, tel. 040 3595600 / 354, e-mail tania.furlani@regione.fvg.it 
Arianna Zettin, tel 040 3595302 e-mail arianna.zettin@regione.fvg.it (pagamento rette e cauzioni) 
 

Comprensorio Urban di Trieste e Casa dello Studente di Gorizia:  
Dario Clean, tel. 040 3223561, e-mail dario.clean@regione.fvg.it 
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POSTI ALLOGGIO  
AFFERENTI ALL’Ardiss SEDE DI UDINE 

Scadenza Domanda: Anni successivi - 4 agosto 2015 / Matricole comunitarie e 
non comunitarie - 4 settembre 2015 / Studenti senza requisiti - 14 settembre 

2015 

Articolo 38 - Posti alloggio a concorso 

Agli studenti richiedenti saranno assegnati 600 posti alloggio, ripartiti in: 

� 283 posti alloggio presso la Casa dello Studente di Udine, Viale Ungheria; 

� 108 posti alloggio presso la Casa dello Studente di Udine, Polo Scientifico dei Rizzi; 

� 50 posti alloggio presso la Casa dello Studente di Gorizia (Palazzo De Bassa); 

� 95 posti alloggio presso la Casa dello Studente di Pordenone; 

� 64 posti alloggio presso la Casa dello Studente di Gemona del Friuli. 

ATTENZIONE. Lo studente beneficiario del servizio abitativo a Udine ha diritto ad un posto alloggio la 
cui assegnazione all’interno della Casa dello Studente di Viale Ungheria o della Casa dello 
Studente del Polo Scientifico dei Rizzi, è riservata esclusivamente all’Ardiss che la disporrà in 
base alle proprie valutazioni in ordine alla miglior organizzazione del servizio abitativo, tenendo conto 
dei posti disponibili, della sede degli studi dei richiedenti e del merito scolastico. 

Ogni posto alloggio è dotato di bagno privato e connessione internet (tramite rete LAN o Wi-Fi). È 
prevista la possibilità di utilizzare le aule e gli spazi comuni (aule studio, sala musica, sala pc, sala 
lettura), nonché l’utilizzo delle cucine ai piani (attrezzate limitatamente per la preparazione delle 
prime colazioni). Esclusivamente presso la Casa dello Studente del Polo Scientifico dei Rizzi è previsto 
l’utilizzo delle cucine anche per la preparazione del pasto serale. In ogni Casa dello Studente è infine 
predisposto uno spazio adibito a lavanderia per uso personale. 

Agli studenti assegnatari di posto alloggio l’Ardiss assicurerà il seguente corredo: materasso, 
coprimaterasso, cuscino, copricuscino, coperta. Dal corredo sono escluse le lenzuola e gli 
asciugamani, cui dovrà provvedere autonomamente lo studente. 
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Articolo 39 – Requisiti specifici 

Oltre ad essere in possesso dei requisiti di iscrizione, merito, reddito e patrimonio stabiliti nelle 
norme generali, gli studenti che desiderano richiedere l’alloggio presso le Case dello Studente 
dell’Ardiss devono risiedere in uno dei comuni considerati fuori sede in relazione alla sede del 
proprio corso di studi, secondo quanto stabilito nell’articolo 17 del presente bando e nell’allegato 1. 

Gli studenti con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore al 66% possono comunque 
fare domanda di posto alloggio, purché non residenti nel comune sede del corso di studi. 

Articolo 40 - Riserve di posti 

Per quanto riguarda le singole Case dello Studente, le riserve di posti sono determinate come 
segue. 

40.1 Udine - Viale Ungheria 

Al fine di facilitare il diritto alla mobilità degli studenti e di accogliere specifiche esigenze 
segnalate dall’Università degli Studi di Udine e dal Conservatorio di Musica “J. Tomadini” di Udine, 
sono riservati 23 posti alloggio per: 

� studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) di Udine; 

� progetti di mobilità internazionale promossi dall’Università e dal Conservatorio; 

� studenti che si iscrivono ai corsi di laurea interateneo o altri corsi o progetti universitari 
ritenuti strategici da parte dell’Università; 

� altre esigenze individuate dall’Ardiss. 

Sono riservati inoltre: 

� 3 posti alloggio agli studenti con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore al 
66%. Il posto sarà assegnato indipendentemente dal comune di residenza. Saranno in ogni 
caso esclusi i residenti nel Comune di Udine; 

� 200 posti alloggio agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo; 

� 13 posti alloggio agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di 
corso; 

� 42 posti alloggio agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso; 

� 1 posto alloggio agli studenti iscritti ai corsi di specializzazione ad eccezione di quelli 
dell’area medica di cui al decreto legislativo n. 368/1999, degli anni successivi al primo; 
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� 1 posto alloggio agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, che non beneficiano della borsa di 
studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224 degli anni successivi al primo. 

40.2 Udine - Polo scientifico dei Rizzi 

Al fine di facilitare il diritto alla mobilità degli studenti e di accogliere specifiche esigenze 
segnalate dall’Università degli Studi di Udine e dal Conservatorio di Musica “J. Tomadini” di Udine, 
sono riservati 6 posti alloggio per: 

� studenti che si iscrivono ai corsi di laurea interateneo o altri corsi o progetti universitari 
ritenuti strategici da parte dell’Università, ai quali i posti alloggio saranno assegnati in via 
prioritaria; 

� progetti di mobilità internazionale promossi dall’Università e dal Conservatorio; 

� altre esigenze individuate dall’Ardiss. 

Sono riservati inoltre: 

� 6 posti alloggio agli studenti con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore al 
66%. Il posto sarà assegnato indipendentemente dal comune di residenza. Saranno in ogni 
caso esclusi i residenti nel Comune di Udine; 

� 69 posti alloggio agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo; 

� 7 posti alloggio agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso; 

� 20 posti alloggio agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso. 

40.3 Gorizia 

Sono riservati: 

� 1 posto alloggio agli studenti con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore al 
66%. Il posto sarà assegnato indipendentemente dal comune di residenza. Saranno in ogni 
caso esclusi i residenti nel Comune di Gorizia; 

� 34 posti alloggio agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo; 

� 5 posti alloggio agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di 
corso; 

� 9 posti alloggio agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso; 

� 1 posto alloggio agli studenti partecipanti a progetti di mobilità internazionale promossi 
dall’Università. 
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40.4 Pordenone 

Al fine di accogliere specifiche esigenze segnalate dal Consorzio Universitario di Pordenone, sono 
riservati 8 posti alloggio. 

Sono riservati inoltre: 

� 2 posti alloggio agli studenti con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore al 
66%. Il posto sarà assegnato indipendentemente dal comune di residenza. Saranno in ogni 
caso esclusi i residenti nel Comune di Pordenone; 

� 3 posti alloggio agli studenti iscritti a corsi dell’Università di Trieste con sede a Pordenone, 
risultanti idonei nella graduatoria dell’Ardiss – sede di Trieste; 

� 60 posti alloggio agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo; 

� 7 posti alloggio agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso; 

� 10 posti alloggio agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso; 

� 5 posti alloggio agli studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) di Pordenone. 

40.5 Gemona del Friuli 

Sono riservati: 

� 53 posti alloggio agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo; 

� 5 posti alloggio agli studenti non comunitari iscritti al primo anno di corso per la sede di 
Gemona del Friuli. 

� 6 posti alloggio agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso; 

40.6 Studenti con disabilità 

I posti alloggio riservati agli studenti con disabilità restano comunque a disposizione degli 
studenti con disabilità che ne faranno eventualmente richiesta al prezzo di costo. 
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Articolo 41 - Termine di presentazione delle domande e 
date di ammissione 

Residenza Studenti Scadenza Domanda Ammissione 

Anni successivi 4 agosto 2015 1 e 3 settembre 2015 Casa dello studente di 
Udine – Viale Ungheria Matricole 4 settembre 2015 1 ottobre 2015 
    

Anni successivi 4 agosto 2015 2 e 4 settembre 2015 Casa dello studente di 
Udine – Polo Rizzi Matricole 4 settembre 2015 2 ottobre 2015 
    

Anni successivi 4 agosto 2015 1 ottobre 2015 Casa dello studente di 
Gemona Matricole 4 settembre 2015 1 ottobre 2015 
    

Anni successivi 4 agosto 2015 2 e 4 settembre 2015 Casa dello studente di 
Gorizia Matricole 4 settembre 2015 2 ottobre 2015 
    

Anni successivi 4 agosto 2015 1 e 3 settembre 2015 Casa dello studente di 
Pordenone Matricole 4 settembre 2015 1 ottobre 2015 

ATTENZIONE. Gli studenti che non si presenteranno per prendere possesso dell’alloggio nei giorni 
stabiliti, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, saranno dichiarati decaduti dal diritto al posto alloggio. 

Gli studenti che non possono prendere possesso dell’alloggio secondo il suddetto calendario 
dovranno richiedere una deroga, che sarà concessa solo per gravi e documentati motivi. Tali 
studenti dovranno comunicarlo via mail all’indirizzo info.udine@ardiss.fvg.it entro i termini 
delle assegnazioni. 

Gli studenti che si iscriveranno ai corsi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) in seguito alle ultime 
selezioni, che pertanto non avranno potuto compilare la domanda di posto alloggio entro le relative 
scadenze, potranno comunque segnalare l’interesse al posto alloggio all’indirizzo 
info.udine@ardiss.fvg.it, a condizione che abbiano presentato regolare domanda di borsa di studio 
entro il 30 settembre 2015. 
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Articolo 42 – Graduatorie 

Le graduatorie verranno formulate in base a quanto previsto dall’art. 9 delle Norme generali. Le 
graduatorie provvisorie e definitive saranno distinte per ciascuna scadenza. 

Tutti gli studenti verranno inseriti nella graduatoria in formato pdf pubblicata sul sito con il codice 
utente al posto del nominativo, per gli adempimenti in materia di trasparenza/privacy. Tale numero, 
assegnato a ciascuno studente dal software in sede di compilazione della domanda on-line, sarà 
reperibile nel fascicolo elettronico o sul file pdf di riepilogo della domanda: sono le ultime cinque cifre 
del codice “Domanda”. 

Inoltre, riaccedendo ai servizi on-line Ardiss, tramite la funzione "Fascicolo elettronico", lo studente 
potrà verificare l’esito delle graduatorie. 

42.1 Studenti iscritti ad anni successivi al primo 

La graduatoria provvisoria dei posti alloggio per gli studenti iscritti ad anni di corso successivi 
al primo sarà pubblicata sul sito dell’Ardiss indicativamente entro il 21 agosto 2015. 

Verranno formulate per ciascuna sede universitaria, in ordine decrescente di punteggio, le 
seguenti graduatorie: 

� per gli studenti comunitari e non comunitari iscritti ad anni successivi al primo di tutti i poli 
didattici competenti, compresi gli studenti iscritti al Conservatorio; 

� per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione ad eccezione di quelli dell’area medica di cui 
al decreto legislativo n. 368/1999 degli anni successivi al primo; 

� per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, che non beneficiano della borsa di studio di cui al 
DM 30 aprile 1999, n. 224 degli anni successivi al primo; 

� per gli studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) degli anni successivi al primo; 

� per gli studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo. 

42.2 Studenti iscritti al primo anno  

La graduatoria provvisoria dei posti alloggio per gli studenti iscritti al primo anno di tutti i 
corsi sarà pubblicata sul sito dell’Ardiss indicativamente entro il 21 settembre 2015. 

Verranno formulate per ciascuna sede universitaria, in ordine decrescente di punteggio, le 
seguenti graduatorie: 

� per gli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso; 
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� per gli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;  

� per gli studenti con disabilità iscritti per la prima volta al primo anno di corso. 

Verranno riservati n. 10 posti alloggio agli studenti comunitari iscritti al primo anno delle Lauree 
magistrali e n. 6 posti alloggio agli studenti non comunitari iscritti al primo anno delle Lauree 
magistrali, presso le Case dello Studente di Udine. 

Verranno riservati n. 2 posti alloggio agli studenti comunitari iscritti al primo anno delle Lauree 
magistrali e n. 1 posto alloggio agli studenti non comunitari iscritti al primo anno delle Lauree 
magistrali, presso la Casa dello Studente di Gorizia. 

I posti alloggio rimanenti dopo la riserva di cui all’articolo 30 saranno assegnati agli studenti 
comunitari iscritti al primo anno. 

Successivamente, si procederà all’assegnazione agli studenti non comunitari iscritti al primo anno. 

Non più del 20% degli studenti non comunitari aventi diritto può provenire dallo stesso Paese, salvo 
esaurimento della graduatoria. 

Per quanto concerne eventuali istanze di revisione si rimanda all’articolo 11 del presente 
bando. 

Articolo 43 - Assegnazioni 

In sede di assegnazione lo studente deve essere munito di: 

� fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento (accompagnata dal documento 
in originale); 

� 2 fototessere; 

� attestazione di avvenuto versamento del deposito cauzionale a favore dell’Ardiss, fatto salvo 
per chi abbia già versato la cauzione negli anni accademici precedenti e non gli sia stata 
rimborsata. 

Al momento dell’ammissione lo studente sottoscrive l’atto di accettazione del posto alloggio, 
fornito dall’Ardiss. 

Lo studente è assegnatario del posto alloggio per l’a.a. 2015/2016 fino al 31 luglio 2016, con 
esclusione delle festività natalizie.  

Lo studente assegnatario di posto alloggio alla Casa dello Studente ha l'obbligo di seguire le 
norme del Regolamento interno per le residenze universitarie, di cui una copia verrà consegnata 
a ciascun ospite al momento dell’assegnazione. 
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A tal merito tutti i residenti della Casa dello Studente sono tenuti alla partecipazione attiva agli 
incontri periodicamente promossi ed organizzati dall’Ardiss. 

In riferimento alle vigenti normative in materia di sicurezza, l’Ardiss individuerà tra gli studenti 
assegnatari di posto alloggio un numero congruo di persone che svolgeranno l’incarico di Addetto 
alla Prevenzione Incendi e Addetto alla Gestione Emergenza. 

Gli studenti beneficiari di posto alloggio, con l’assegnazione dello stesso, assumono l’obbligo di 
frequentare interamente i corsi di formazione per gli addetti incaricati delle attività di Gestione 
delle Emergenze in materia di Primo Soccorso (della durata di 12 ore) e in materia di 
Prevenzione e Protezione Antincendio Rischio Medio (della durata di 8 ore) che si terranno 
indicativamente nel corso del mese di ottobre 2015 e che permetteranno di formare le squadre di 
addetti alla Gestione delle Emergenze. Ai corsi prenderanno parte gli studenti che si proporranno su 
base volontaria o, nel caso in cui il numero di studenti volontari per ciascun piano non sia sufficiente, 
l’Ardiss provvederà d’ufficio alla nomina degli studenti tenuti a partecipare a tali corsi. 

Il mancato svolgimento del corso determinerà la perdita del posto alloggio. 

Tutti gli assegnatari pertanto devono rendersi disponibili a svolgere il suddetto incarico; sarà cura 
dell’Ardiss provvedere a fornire le informazioni e la formazione necessarie per l’espletamento del 
mandato, nonché le attrezzature adeguate. 

ATTENZIONE. Gli studenti assegnatari di posto alloggio presso la Casa dello Studente sono tenuti ad 
usufruire dell’alloggio stesso per un periodo non inferiore ai due terzi di ciascun mese (con 
riferimento ai giorni feriali della settimana), salvo casi di comprovata necessità. 

Gli studenti ospiti della Casa dello Studente negli anni accademici precedenti che alla data 
dell'ammissione non risultino in regola con il pagamento delle rette alloggio saranno sospesi dai 
benefici loro assegnati per l'a.a. 2015/2016, fino alla regolarizzazione delle pendenze amministrative 
con l’Ardiss. 

43.1 Rinunce 

Lo studente che intenda rinunciare definitivamente al posto alloggio deve comunicarlo agli sportelli 
dell’Ardiss, mediante compilazione dell’apposito modulo, entro il giorno 15 del mese precedente a 
quello dal quale decorrerà la rinuncia. 

Lo studente che rinuncia definitivamente al posto alloggio è tenuto al pagamento dell’intero importo 
mensile della retta alloggio qualora la data a partire dalla quale decorra la rinuncia sia successiva al 
giorno 15 del mese di riferimento. Qualora la data a partire dalla quale decorra la rinuncia sia 
entro il 15 del mese di riferimento, è tenuto al pagamento di metà dell’importo mensile della retta 
alloggio. 
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Lo studente che, nel corso dell’anno accademico, consegue la laurea, rinuncia irrevocabilmente agli 
studi o si trasferisce presso un’altra sede universitaria, è tenuto a lasciare l’alloggio entro i termini 
previsti dal regolamento. 

Per gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale nell’a.a. 2015/2016, 
eventuali contratti di locazione stipulati all’estero non verranno considerati nel computo dei 
mesi ai fini del riconoscimento dello status di fuori sede. Gli studenti assegnatari di posto alloggio 
potranno decidere se effettuare la rinuncia al posto alloggio per il periodo di permanenza all’estero, 
non pagando le rette per il periodo di assenza, e quindi essere considerati pendolari, oppure 
continuare a pagare le rette mantenendo la disponibilità della stanza e lo status di fuori sede. 

ATTENZIONE. Esclusivamente per quanto riguarda la rinuncia del posto alloggio per il mese di 
luglio, la comunicazione della rinuncia deve pervenire tassativamente entro e non oltre il giorno 16 
maggio 2016. 

43.2 Chiusura delle case 

Il periodo di chiusura delle Case per le festività natalizie va dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 
2016 compresi, con riapertura il 7 gennaio 2016. Durante il periodo di chiusura delle Case non 
sarà consentito l’accesso alle stanze. 

L’Ardiss potrà inoltre prevedere ulteriori periodi di chiusura a seguito di motivate e gravi necessità, 
che saranno tempestivamente comunicate. 

Per la Casa dello Studente di Gemona del Friuli, l’Ardiss potrà prevedere ulteriori periodi di 
chiusura, in corrispondenza dei periodi di sospensione dell’attività didattica. 

Per i periodi di chiusura delle Case, gli studenti non potranno richiedere alloggi sostitutivi a carico 
dell’Ardiss. La chiusura natalizia non comporta alcuna riduzione sulla retta alloggio. 

43.3 Laureati 

Qualora la data di conseguimento del titolo triennale non permetta l’iscrizione al corso di laurea 
magistrale entro l’anno di assegnazione del posto alloggio, ma lo studente necessiti comunque 
dell’alloggio a fini di studio, il laureato potrà presentare domanda all’Ardiss per chiedere di utilizzare 
il posto alloggio fino al termine dell’anno di assegnazione, in base alla disponibilità di posti alloggio, 
a tariffa intera. 

Analogamente anche lo studente che si laurei a un corso di laurea magistrale potrà presentare 
domanda nel caso in cui debba sostenere l’esame di abilitazione o partecipare ad un tirocinio. 
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Articolo 44 - Cauzione 

Tutti gli assegnatari dei posti alloggio, all’atto della consegna del posto alloggio, dovranno 
corrispondere, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, la somma di € 155,00 che sarà loro 
restituita quando lasceranno l’alloggio definitivamente, cioè per mancanza di requisiti per 
ottenerlo, per ultimazione del corso di studi, o per rinuncia, abbandono o revoca. 

Il deposito cauzionale dovrà essere versato, indicando come causale “Cauzione posto alloggio”, con 
le seguenti modalità:  

� pagamento diretto presso la Tesoreria dell’Ardiss: UNICREDIT BANCA SPA – Via Vittorio 
Veneto n. 20 - Udine, intestato a Ardiss - sede di Udine, codice ente 82200 e sottoconto 202;  

� bonifico bancario sul conto corrente: Codice IBAN IT 12 P 02008 02223 000103002146 
intestato a Ardiss - sede di Udine. 

Dopo il 31 dicembre 2015 verranno comunicati i dati dell’eventuale nuovo tesoriere dell’Ardiss. 

La cauzione verrà restituita agli interessati, salvo le detrazioni per guasti o danni o per eventuali 
spese di pulizia straordinaria. Qualora non vengano individuati i responsabili dei danneggiamenti 
alle parti comuni, gli studenti ospiti della Casa saranno considerati responsabili in solido, e quindi 
tenuti al risarcimento dei danni. 

ATTENZIONE. Se lo studente era assegnatario di posto alloggio anche nell’a.a. 2014/2015, l’Ardiss 
tratterrà la cauzione già versata e lo studente non dovrà versare una nuova cauzione, salvo eventuali 
conguagli a seguito di danni arrecati alla stanza o agli spazi comuni. 

Articolo 45 - Rette alloggio 

Le rette mensili del posto alloggio sono quelle indicate nelle tabelle: 

Tipologia stanza Retta mensile 

Stanza singola € 145,00 

Stanza doppia € 125,00 

La retta alloggio è mensile e non determinata su base giornaliera. Gli studenti che prendono possesso 
dell’alloggio nella seconda metà del mese corrispondono metà importo della retta mensile. 

Qualora gli studenti assegnatari del posto alloggio siano anche assegnatari della borsa di 
studio, gli importi delle rette saranno trattenuti dall’importo della borsa. 
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Per tutti gli studenti che non risultino beneficiari anche della borsa di studio, la retta alloggio dovrà 
essere corrisposta, entro il giorno 5 del mese di riferimento, indicando come causale il mese cui la 
retta si riferisce, con le seguenti modalità: 

� pagamento diretto presso la Tesoreria dell’Ardiss: UNICREDIT BANCA SPA – Via Vittorio 
Veneto n. 20 - Udine, intestato a Ardiss - sede di Udine, codice ente 82200 e sottoconto 202;  

� bonifico bancario sul conto corrente: Codice IBAN IT 12 P 02008 02223 000103002146 
intestato a Ardiss - sede di Udine. 

Dopo il 31 dicembre 2015 verranno comunicati i dati dell’eventuale nuovo tesoriere dell’Ardiss. 

Fa eccezione la retta relativa al primo mese dopo l’ammissione, il cui versamento deve avvenire 
entro 15 giorni dall’ammissione, e la retta di gennaio, il cui versamento deve avvenire entro il 
giorno 15 del mese stesso. 

Nel caso in cui per qualsiasi motivo la borsa di studio dovesse essere revocata, lo studente 
dovrà pagare le rette alloggio per il periodo di occupazione della stanza. 

Sarà cura dell’Ardiss confermare o meno il beneficio dell’alloggio, rispetto al motivo che ha 
determinato la revoca della borsa di studio. 

Articolo 46 - Revoca del posto alloggio 

Il beneficio del posto alloggio sarà revocato agli studenti assegnatari: 

� qualora vengano a mancare i previsti requisiti di iscrizione, merito, reddito e patrimonio, in 
seguito a controlli effettuati dall’Ardiss o a segnalazioni pervenute dall’Università o dalla 
Guardia di Finanza; 

� in caso di mancato pagamento di 2 rette, anche non consecutive. 

La revoca del posto alloggio comporta la richiesta di pagamento delle rette con la tariffa prevista per gli 
studenti senza requisiti. 

Articolo 47 – Posti alloggio per studenti senza requisiti 

Per le sole Case dello Studente di Gemona del Friuli e Pordenone, dopo l’assegnazione dei posti 
alloggio agli studenti risultati idonei a seguito della partecipazione al bando di concorso per 
l’attribuzione dei benefici regionali per l’a.a. 2015/2016, l’Ardiss assegnerà i posti alloggio rimasti 
disponibili agli studenti richiedenti secondo i criteri di seguito specificati. 

La domanda on-line dovrà essere compilata entro il 14 settembre 2015 e le ammissioni 
avverranno il giorno 1° ottobre 2015. 
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ATTENZIONE. Tutti gli studenti esclusi dalla graduatoria per l’assegnazione dei posti alloggio per 
mancanza dei requisiti di iscrizione, merito, reddito e patrimonio, verranno inseriti automaticamente 
nella graduatoria dei posti alloggio per studenti senza requisiti. 

L’assegnazione dei posti alloggio disponibili verrà effettuata dando la precedenza agli studenti 
iscritti ai corsi interateneo e agli studenti degli I.T.S. 

Solamente qualora il numero delle domande sia superiore all’effettiva disponibilità di posti alloggio, 
verranno redatte due distinte graduatorie per l’assegnazione dei posti alloggio. 

47.1 Studenti iscritti ad anni successivi al primo  

La graduatoria terrà conto esclusivamente del merito universitario e verrà formulata prendendo in 
considerazione gli esami sostenuti e registrati in carriera sul sistema Esse3 entro il 10 agosto 2015, 
con la seguente formula: 

 

47.2 Studenti iscritti al primo anno, ai corsi di dottorato e di specializzazione, ai 
master e agli I.T.S. 

La graduatoria terrà conto della votazione finale con cui lo studente ha concluso il ciclo di studi 
precedente a quello a cui si iscrive, rapportandolo ad una scala da 1 a 100. Pertanto, nel caso, ad 
esempio, di studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale verrà preso in 
considerazione il voto conseguito all’esame di maturità (convertito in una scala da 1 a 100 se non è 
già espresso in centesimi). Nel caso di studenti iscritti, ad esempio, al primo anno dei corsi di laurea 
magistrale verrà preso in considerazione il voto conseguito all’esame finale di laurea triennale, 
convertendolo in scala da 1 a 100. 

Il numero dei beneficiari sarà determinato assegnando, per ognuna delle due graduatorie, la stessa in 
proporzione di posti alloggio, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

47.3 Rette alloggio per studenti senza requisiti 

Per quanto concerne le rette, esse sono così determinate: 

Residenza Tipologia stanza Retta mensile 

Stanza singola € 200,00 
Casa dello studente di Gemona 

Stanza doppia € 150,00 

Casa dello studente di Pordenone Stanza singola o doppia € 170,00 
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47.4 Ulteriori posti disponibili 

Qualora ci fosse disponibilità di posti alloggio presso le altre strutture residenziali gestite dall’Ardiss, 
le stanze verranno assegnate nel corso dell’anno accademico a chi presenterà richiesta ai responsabili 
delle strutture. Visita il sito www.ardiss.fvg.it per maggiori informazioni. 
 

Referenti delle strutture: 

Case dello studente di Udine:  
Giovanna Benedetti, tel. 0432 245714, e-mail giovanna.benedetti@regione.fvg.it 

Case dello studente di Gorizia e Pordenone:  
Marco Kabler, tel. 0432 245715, e-mail marco.kabler@regione.fvg.it  

Casa dello studente di Gemona:  
Giovanna Russian, tel. 0432 972755, e-mail giovanna.russian@regione.fvg.it  
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CONTRIBUTI ALLOGGIO – SEDI DI PADOVA, 
PORTOGRUARO E CONEGLIANO 

Scadenza: 30 settembre 2015 

Articolo 48 – Termine e modalità di presentazione della 
domanda 

Le domande di contributo alloggio dovranno pervenire all’Ardiss entro le ore 13.00 (ora estiva 
italiana/GMT+2/UTC+2/CEST) del 30 settembre 2015, con le modalità previste dall’articolo 8 del 
presente bando. 

Articolo 49 – Contributi a concorso 

Per gli studenti iscritti a corsi di studio con sede a Padova, Portogruaro e Conegliano, dove 
l’Ardiss non gestisce direttamente una residenza universitaria, l’Ardiss eroga un contributo annuo di 
€ 1.000,00, a fronte di un contratto di locazione a titolo oneroso regolarmente registrato.  

Vengono messi a concorso 10 contributi per ciascuna sede di studi. 

Articolo 50 – Requisiti specifici 

Oltre ad essere in possesso dei requisiti di iscrizione, merito, reddito e patrimonio stabiliti nelle 
norme generali, gli studenti che richiedono i contributi alloggio devono necessariamente essere in 
possesso dei seguenti requisiti specifici: 

� devono essere iscritti per l’a.a. 2015/2016 a corsi di laurea dell’Università degli Studi di 
Trieste con sede a Padova e Portogruaro o a corsi di laurea dell’Università degli Studi di 
Udine con sede a Conegliano; 

� devono essere residenti in uno dei comuni considerati fuori sede, in relazione alla sede del 
proprio corso di studi, secondo quanto stabilito nell’articolo 17 del presente bando e 
nell’allegato 1; 

� devono usufruire di un alloggio a titolo oneroso a fronte di un contratto di locazione, 
secondo quanto stabilito all’articolo 17.3 del presente bando.  

Gli studenti dovranno dichiarare l’effettivo utilizzo dell’alloggio a titolo oneroso per almeno 10 mesi 
(calcolati a decorrere dal 1° settembre 2015) nei pressi della sede universitaria (cioè i comuni 
considerati in sede in relazione alla sede del corso), indicando on-line i dati del contratto di 
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locazione (la durata, la scadenza, il canone e gli estremi di registrazione dello stesso). Gli studenti che 
hanno in essere un contratto con scadenza inferiore a quanto stabilito e che intendano rinnovarlo o 
stipularne uno nuovo, saranno comunque considerati fuori sede, ma dovranno necessariamente 
comunicare all’Ardiss l’avvenuto rinnovo per confermare lo status. 

Si precisa che l’inserimento nella domanda on-line di un contratto con scadenza antecedente al 22 
ottobre 2015 non consente l’inserimento in graduatoria come fuori sede.  
Esempio: lo studente che ha un contratto con scadenza 30 settembre 2015 dovrà necessariamente 
inserire i dati del nuovo contratto o di quello rinnovato per l’anno successivo. L’inserimento di tali dati 
potrà avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della domanda (entro e non oltre il 22 
ottobre 2015). 

Gli studenti che, all’atto della compilazione della domanda on-line, non abbiano dichiarato di aver 
preso possesso di alloggio a titolo oneroso, sono tenuti a dichiarare successivamente on-line, e 
comunque entro il 22 ottobre 2015, l’utilizzo dell’alloggio a titolo oneroso per almeno 10 mesi, 
indicando l’indirizzo dell’alloggio stesso, sito nei pressi della sede universitaria, il canone di locazione 
mensile corrisposto, la durata del contratto, la scadenza e gli estremi di registrazione dello stesso. 

Questa dichiarazione deve essere presentata tramite la procedura on-line, sul sito dell’Ardiss, dove 
sarà attivo un apposito link, a partire indicativamente dal 1° ottobre 2015 e fino al 22 ottobre 
2015. 

In caso di variazione di indirizzo nel corso dell’anno accademico, lo studente deve darne 
immediatamente comunicazione all’Ardiss. 

Articolo 51 - Graduatorie 

La graduatoria provvisoria dei contributi alloggio sarà pubblicata sul sito dell’Ardiss 
indicativamente entro il 15 gennaio 2016.  

Tutti gli studenti verranno inseriti nella graduatoria in formato pdf pubblicata sul sito con il codice 
utente al posto del nominativo, per gli adempimenti in materia di trasparenza/privacy. Tale numero, 
assegnatogli dal software in sede di compilazione della domanda on-line, sarà reperibile nel fascicolo 
elettronico o sul file pdf di riepilogo della domanda: sono le ultime cinque cifre del codice “Domanda”. 

Inoltre, riaccedendo ai servizi on-line Ardiss, tramite la funzione "Fascicolo elettronico", lo studente 
potrà verificare l’esito delle graduatorie. 

In base alle modalità previste dall’art. 9 delle Norme generali, verranno formulate in ordine decrescente 
di punteggio le seguenti graduatorie, distinte per sede del corso di studi: 

� studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso; 

� studenti iscritti ad anni successivi al primo. 
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Verrà data la precedenza agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo. 

Per quanto concerne eventuali istanze di revisione si rimanda all’articolo 11 del presente 
bando. 

Articolo 52 - Pagamento del contributo 

Ai sensi del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 
il contributo verrà pagato mediante accreditamento sul conto corrente bancario o di pagamento dei 
creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario intestati o cointestati 
al richiedente, con ciò escludendo ogni e qualsiasi responsabilità dell'Ardiss in caso di errata indicazione 
degli estremi del conto corrente.  

Agli studenti iscritti ad anni successivi il contributo alloggio verrà erogato entro due mesi dalla 
pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi, il contributo alloggio verrà erogato solamente al 
raggiungimento di almeno 20 crediti e in seguito a segnalazione all’Ardiss, con le seguenti 
modalità: 

� a chi consegua almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2016 verrà erogato l’intero importo 
del contributo; 

� a chi consegua 20 crediti dopo il 10 agosto 2016, ma comunque entro il 30 novembre 2016 
l’importo del contributo verrà dimezzato e lo studente riceverà il 50% dell’importo. 

La comunicazione del raggiungimento dei 20 crediti dovrà avvenire tramite invio di e-mail allo sportello 
della sede Ardiss di afferenza: info.trieste@ardiss.fvg.it oppure info.udine@ardiss.fvg.it.  

Agli studenti che non segnalino all’Ardiss il raggiungimento dei 20 crediti verrà comunque erogato il 
contributo a seguito dei controlli effettuati d’ufficio con l’Università dopo il 30 novembre 
2016. 

Articolo 53 - Revoca del contributo 

Il contributo sarà revocato agli studenti assegnatari: 

� iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di 
laurea magistrale a ciclo unico e del Conservatorio che entro il 30 novembre 2016 non 
abbiano conseguito almeno 20 crediti; 

� iscritti ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al decreto 
legislativo n. 368/1999, e ai corsi di dottorato, che non beneficiano della borsa di studio di 
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cui al DM 30 aprile 1999, n. 224 che non abbiano avuto la conferma dell’iscrizione all’anno 
successivo; 

� che si congedano in favore di altri Atenei o rinunciano agli studi prima del 1° luglio 2016; 

� che abbiano dichiarato il falso o abbiano esibito documenti falsi o contenenti dati falsi; 

� qualora vengano a mancare i previsti requisiti di iscrizione, merito, reddito e patrimonio, in 
seguito a controlli effettuati dall’Ardiss o a segnalazioni pervenute dall’Università o dalla 
Guardia di Finanza; 

� qualora vengano a mancare i requisiti specifici previsti per il beneficio. 

A tali studenti sarà revocato ogni beneficio ed effettuato il recupero delle somme indebitamente 
corrisposte. 

Agli studenti che si troveranno in taluna delle posizioni sopra riportate l’Ardiss comunicherà la 
revoca del contributo alloggio. Entro 10 giorni dalla comunicazione, lo studente potrà far pervenire 
all’Ardiss, tramite raccomandata A/R, eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, 
l’Ardiss comunicherà, direttamente o per il tramite di Equitalia FVG S.p.a., formale diffida e lo 
studente dovrà restituire l’intera somma percepita entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione. Tale restituzione concerne esclusivamente gli importi erogati, senza maggiorazioni. 
Potranno essere concesse dilazioni di pagamento, su richiesta dello studente. 

Nel caso in cui la restituzione non avvenga nei termini, l’Ardiss procederà al recupero dei crediti 
mediante iscrizione a ruolo, secondo le modalità definite dalla vigente normativa statale in materia 
di riscossione delle imposte dirette, come previsto dall’art. 50 della LR 7/2000. 

Responsabile dell’istruttoria:  

Sede di Trieste:  
Fabio Zenobio, tel. 040 3595511/205, e-mail fabio.zenobio@regione.fvg.it  
Cristiana Cattunar, tel. 040 3595204, e-mail cristiana.cattunar@regione.fvg.it 

Sede di Udine:  
Miriam Di Bernardo, tel. 0432 245720, e-mail miriam.dibernardo@regione.fvg.it 
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CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE 

Scadenza: 30 settembre 2015 

Articolo 54 – Termine e modalita’ di presentazione della 
domanda 

Le domande di contributo per la mobilità internazionale dovranno pervenire all’Ardiss entro le ore 
13.00 (ora estiva italiana/GMT+2/UTC+2/CEST) del 30 settembre 2015, con le modalità previste 
dall’articolo 8 del presente bando. 

Articolo 55 – Contributi a concorso 

I contributi per la mobilità internazionale sono riservati agli studenti idonei o beneficiari di borsa di 
studio che parteciperanno nell’a.a. 2015/2016 a periodi di studio e tirocinio all’estero promossi 
dall’Università degli Studi di Trieste, dall’Università degli Studi di Udine, dal Conservatorio di Musica 
“G. Tartini” di Trieste o dal Conservatorio di Musica “J. Tomadini” di Udine, sia nell’ambito di 
programmi promossi dall’Unione Europea che di programmi anche non comunitari (convenzioni 
bilaterali). 

L’importo del contributo per la mobilità internazionale, da intendersi come integrazione alla borsa di 
studio Ardiss, è pari a € 500,00 su base mensile per la durata del periodo di permanenza all’estero 
determinato all’atto dell’assegnazione della borsa di studio da parte delle Università e dei 
Conservatori, sino ad un massimo di 10 mesi, dedotto l’importo della borsa concessa dall’Unione 
Europea e della borsa integrativa delle Università e dei Conservatori. È inoltre previsto il rimborso 
delle spese di viaggio di andata e ritorno, concesso per un importo di € 100,00 per i paesi europei e 
per un importo di € 500,00 per i paesi extraeuropei. I contributi a carico dell’Ardiss non superano 
comunque l’importo massimo complessivo di € 2.000,00. 

Si precisa che per soggiorni che si concludano prima del giorno 15 del mese verrà calcolata mezza 
mensilità, mentre per quelli che si concludano dopo il giorno 15 del mese verrà calcolata una mensilità 
intera. 

Il numero di assegnazioni sarà determinato in funzione delle disponibilità di bilancio dell’Ardiss. 

Per ciascuna sede operativa dell’Ardiss verrà garantita l’assegnazione di 20 contributi assegnati 
in proporzione al numero degli studenti ammessi al concorso iscritti al primo anno o agli anni 
successivi rispetto al totale degli studenti ammessi al concorso. 
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Il contributo per la mobilità internazionale può essere concesso per una sola volta nel corso degli 
studi. 

Articolo 56 – Requisiti specifici 

Oltre ad essere in possesso dei requisiti di iscrizione, merito, reddito e patrimonio stabiliti nelle norme 
generali, gli studenti che desiderano ricevere i contributi per la mobilità internazionale devono: 

� partecipare nell’a.a. 2015/2016 a periodi di studio o tirocinio all’estero promossi 
dall’Università degli Studi di Trieste, dall’Università degli Studi di Udine, dal Conservatorio di 
Musica “G. Tartini” di Trieste o dal Conservatorio di Musica “J. Tomadini” di Udine per la 
partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell’ambito di programmi promossi 
dall’Unione Europea, che di programmi anche non comunitari (convenzioni bilaterali); 

� essere beneficiari della borsa di studio di cui al presente bando nell’a.a. 2015/2016. 

Il periodo di studio o tirocinio in oggetto deve avere un riconoscimento accademico in 
termini di crediti nell’ambito del proprio corso di studi in Italia. 

Gli studenti richiedenti devono dichiarare di essere assegnatari della borsa di studio di mobilità 
internazionale per l’a.a. 2015/2016 e il relativo periodo di permanenza all’estero determinato all’atto 
dell’assegnazione della borsa di studio da parte dell’Università o del Conservatorio. 

ATTENZIONE. Nel caso in cui il periodo effettivo di permanenza all’estero risulti inferiore a quello 
dichiarato in sede di compilazione della domanda, a seguito dei controlli effettuati con gli Uffici di 
Mobilità Internazionale delle Università degli Studi di Trieste e di Udine, l’Ardiss procederà a 
rideterminare l’importo del contributo assegnato. Lo studente sarà tenuto a restituire all’Ardiss 
l’eventuale importo maggiormente percepito. 

Articolo 57 – Graduatorie 

La graduatoria provvisoria dei contributi di mobilità internazionale sarà pubblicata sul sito 
dell’Ardiss indicativamente entro il 30 marzo 2016. 

Tutti gli studenti verranno inseriti nella graduatoria in formato pdf pubblicata sul sito con il codice 
utente al posto del nominativo, per gli adempimenti in materia di trasparenza/privacy. Tale numero, 
assegnato a ciascuno studente dal software in sede di compilazione della domanda on-line, sarà 
reperibile nel fascicolo elettronico o sul file pdf di riepilogo della domanda: sono le ultime cinque cifre 
del codice “Domanda”. 

Inoltre, riaccedendo ai servizi on-line Ardiss, tramite la funzione "Fascicolo elettronico", lo studente 
potrà verificare l’esito delle graduatorie. 



91 

 

In base alle modalità previste dall’art. 9 delle Norme generali, verranno formulate in ordine decrescente 
di punteggio le seguenti graduatorie, distinte per sede del corso di studi: 

� studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso; 

� studenti iscritti ad anni successivi al primo. 

Verrà data la precedenza agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, in base alle 
disponibilità di bilancio dell’Ardiss. 

Per quanto concerne eventuali istanze di revisione si rimanda all’articolo 11 del presente 
bando. 

Articolo 58 – Pagamento del contributo 

Ai sensi del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 
il contributo verrà erogato mediante accreditamento sul conto corrente bancario o di pagamento dei 
creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario intestati o cointestati 
al richiedente, con ciò escludendo ogni e qualsiasi responsabilità dell'Ardiss in caso di errata indicazione 
degli estremi del conto corrente.  

Agli studenti iscritti ad anni successivi al primo il contributo per la mobilità internazionale verrà 
erogato con la seguente modalità: 

� il 50% dell’importo entro due mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva;  

� la rimanente parte del contributo al termine del periodo all’estero. 

L’Ardiss si riserva eventualmente la possibilità di erogare il contributo in un’unica soluzione. 

Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale, il contributo per la mobilità 
internazionale verrà erogato solamente al termine del periodo all’estero e al raggiungimento di 
almeno 20 crediti, in seguito a segnalazione all’Ardiss, con le seguenti modalità: 

� a chi consegua almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2016 verrà erogato l’intero importo 
del contributo; 

� a chi consegua 20 crediti dopo il 10 agosto 2016, ma comunque entro il 30 novembre 2016 
verrà erogato il 50% dell’importo del contributo. 

La comunicazione del raggiungimento dei 20 crediti dovrà avvenire tramite invio di e-mail allo sportello 
della sede Ardiss di afferenza: info.trieste@ardiss.fvg.it oppure info.udine@ardiss.fvg.it.  

Agli studenti che non avranno segnalato all’Ardiss il raggiungimento dei 20 crediti, verrà comunque 
erogato il contributo a seguito dei controlli effettuati d’ufficio con l’Università dopo il 30 
novembre 2016, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ardiss. 
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Articolo 59 - Revoca del contributo 

Il contributo sarà revocato agli studenti assegnatari: 

� iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di 
laurea magistrale a ciclo unico e del Conservatorio che entro il 30 novembre 2016 non 
abbiano conseguito almeno 20 crediti; 

� iscritti ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al decreto 
legislativo n. 368/1999, e ai corsi di dottorato, che non beneficiano della borsa di studio di 
cui al DM 30 aprile 1999, n. 224 che non abbiano avuto la conferma dell’iscrizione all’anno 
successivo; 

� che si congedano in favore di altri Atenei o rinunciano agli studi prima del 1° luglio 2016; 

� che abbiano dichiarato il falso o abbiano esibito documenti falsi o contenenti dati falsi; 

� qualora vengano a mancare i previsti requisiti di iscrizione, merito, reddito e patrimonio, in 
seguito a controlli effettuati dall’Ardiss o a segnalazioni pervenute dall’Università o dalla 
Guardia di Finanza; 

� qualora vengano a mancare i requisiti specifici previsti per il beneficio. 

A tali studenti sarà revocato ogni beneficio ed effettuato il recupero delle somme indebitamente 
corrisposte. 

Agli studenti che si troveranno in taluna delle posizioni sopra riportate, l’Ardiss comunicherà la 
revoca del contributo per la mobilità internazionale. Entro 10 giorni dalla comunicazione, lo 
studente potrà far pervenire all’Ardiss, tramite raccomandata A/R da indirizzarsi all’Amministrazione 
scrivente, eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, l’Ardiss comunicherà, 
direttamente o per il tramite di Equitalia FVG S.p.a., formale diffida e lo studente dovrà restituire 
l’intera somma percepita entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Tale restituzione 
concerne esclusivamente gli importi erogati, senza maggiorazioni. Potranno essere concesse dilazioni 
di pagamento, su richiesta dello studente. 

Nel caso in cui la restituzione non avvenga nei termini, l’Ardiss procederà al recupero dei crediti 
mediante iscrizione a ruolo, secondo le modalità definite dalla vigente normativa statale in materia 
di riscossione delle imposte dirette, come previsto dall’art. 50 della LR 7/2000. 
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Responsabile dell’istruttoria: 

Sede di Trieste:  
Franco Mazzuia, tel. 040 3595335, e-mail franco.mazzuia@regione.fvg.it 
Cristiana Cattunar, tel. 040 3595204, e-mail cristiana.cattunar@regione.fvg.it 

Sede di Udine:  
Miriam Di Bernardo, tel. 0432 245720, e-mail miriam.dibernardo@regione.fvg.it 
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ALLEGATI 

Allegato 1 - Status di studente in sede, pendolare e fuori 
sede 

Le seguenti tabelle determinano la condizione di studente in sede, pendolare o fuori sede: 

Studenti iscritti a corsi con sede a Trieste 

IN SEDE:  

Residenti a Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle, Monrupino, Sgonico e Duino-Aurisina 

PENDOLARI: 

Residenti a Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, Gradisca d'lsonzo, 
Sagrado, Fogliano, Redipuglia, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Cervignano, San Canzian d'Isonzo e, oltre i 
confini nazionali, i seguenti comuni: Capodistria, Erpelle-Cosina, Divaccia, Isola, Pirano, Postumia, San 
Pietro del Carso, Sezana, Vipacco e le seguenti località: Koseze e Podgrad del Comune di Villa del 
Nevoso. 

Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede 
universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o 
enti. 

FUORI SEDE: 

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, 
a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non 
inferiore a 10 mesi. 

Studenti iscritti a corsi con sede a Udine 

IN SEDE: 

Residenti a Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, 
Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, Tavagnacco, Udine. 

PENDOLARI: 

Residenti a Aiello, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buia, Buttrio, Capriva 
del Friuli, Casarsa della Delizia, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano, Chiopris Viscone, Cividale 
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del Friuli, Codroipo, Colloredo di Montealbano, Cormons, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, 
Flaibano, Gemona del Friuli, Gonars, Gorizia, Lestizza, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Mereto 
di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Mossa, Nimis, Osoppo, Palmanova, Porpetto, 
Premariacco, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, 
Santa Maria La Longa, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tarcento, 
Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Visco. 

Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede 
universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o 
enti. 

FUORI SEDE:  

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, 
a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non 
inferiore a 10 mesi. 

Studenti iscritti a corsi con sede a Gorizia 

IN SEDE: 

Residenti a Farra d'Isonzo, Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo e, fuori dai 
confini nazionali, Nova Gorica. 

PENDOLARI: 

Residenti a Buttrio, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Fogliano 
Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Manzano, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Romans 
d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Giovanni al Natisone, San Lorenzo 
Isontino, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Udine, Villesse. 

Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede 
universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o 
enti. 

FUORI SEDE:  

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, 
a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non 
inferiore a 10 mesi. 
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Studenti iscritti a corsi con sede a Pordenone 

IN SEDE: 

Residenti a Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, 
Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola. 

PENDOLARI: 

Residenti a Arba, Arzene, Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions, Codroipo, 
Conegliano, Cordovado, Godega di Sant'Urbano, Maniago, Montereale Valcellina, Orsago, Polcenigo, 
Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al 
Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Susegana, Vajont, Valvasone, Vivaro. 

Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede 
universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o 
enti. 

FUORI SEDE: 

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, 
a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non 
inferiore a 10 mesi. 

Studenti iscritti a corsi con sede a Gemona del Friuli 

IN SEDE: 

Residenti a Artegna, Bordano, Buia, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Montenars, Osoppo, 
Trasaghis e Venzone. 

PENDOLARI: 

Residenti a Amaro, Attimis, Cassacco, Cavazzo, Carnico, Chiusaforte, Colloredo di Monte Albano, 
Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Lusevera, Moggio Udinese, Nimis, Ragogna, 
Reana del Rojale, Resia, Resiutta, Rive d’Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Tarcento, 
Tavagnacco, Tolmezzo, Treppo Grande, Tricesimo, Udine, Verzegnis. 

Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede 
universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o 
enti. 

 

 



97 

 

FUORI SEDE: 

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, 
a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non 
inferiore a 10 mesi. 

Studenti iscritti a corsi con sede a Portogruaro 

IN SEDE: 

Residenti a Portogruaro, Cinto Cao Maggiore, Gruaro, Teglio Veneto, Pramaggiore, Annone Veneto, 
Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria, 
Caorle. 

PENDOLARI: 

Residenti a Eraclea, Torre di Mosto, Ceggia, Salgareda, Ponte di Piave, Cessalto, Chiarano, Oderzo, 
Motta di Livenza, Mansuè, Ormelle, Meduna di Livenza, Pravisdomini, Chions, Sesto al Reghena, 
Cordovado, Morsano al Tagliamento, Varmo, Ronchis, Latisana, Lignano, Palazzolo dello Stella, 
Precenicco, Trivignano, Teor. 

Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede 
universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o 
enti. 

FUORI SEDE: 

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, 
a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non 
inferiore a 10 mesi. 

Studenti iscritti a corsi con sede a Padova 

IN SEDE: 

Residenti a Abano Terme, Albignasego, Altavilla, Arzegrande, Battaglia Terme, Borgoricco, Bovolenta, 
Cadoneghe, Campo S. Martino, Campodarsego, Campodoro, Campolongo Maggiore, Campolongo 
Maggiore fr. Liettoli, Camponogara, Camposanpiero, Cartura, Casalserugo, Castelfranco Veneto, 
Cervarese S. Croce, Cittadella, Codevigo, Curtarolo, Dolo, Due Carrare, Este, Fiesso D'Artico, Fossò, 
Galzignano Terme, Grisignano Di Zocco, Grumolo Delle Abbadesse fr. Sarmego, Grumolo Delle 
Abbadesse fr. Vancimuglio, Legnaro, Limena, Maserà, Massanzago, Mestrino, Mirano, Mira, Monselice, 
Montegalda, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Pernumia, Pianiga, Piazzola Sul Brenta, Piove Di 
Sacco, Polverana, Ponte S. Nicolò, Pontelongo, Rovolon fr. Bastia, Rubano, S. Angelo Di Piove, S. 
Giorgio Delle Pertiche, S. Giorgio In Bosco fr. Paviola, S. Giorgio In Bosco, S. Giustina In Colle, S. Maria 
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Di Sala, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Selvazzano, Sovizzo, Stanghella, Stra, Teolo fr. 
Bresseo, Teolo fr. Praglia, Teolo fr. S. Biagio, Teolo fr. Treponti di Teolo, Terrassa Padovana, Torreglia, 
Torri Di Quartesolo, Veggiano, Venezia fr. Venezia S. Lucia, Venezia fr. Mestre, Vicenza, Vigodarzere, 
Vigonovo, Vigonza, Villa Del Conte fr. Presina, Villa Del Conte, Villafranca Padovana, Villanova Di 
Camposanpiero. 

PENDOLARI: 

Residenti a Adria, Agna, Agugliaro, Alano Di Piave fr. Fener, Albettone, Altivole, Anguillara, Arcugnano, 
Arquà Petrarca, Arquà Polesine, Arre, Arzignano, Asolo, Bagnoli Di Sopra, Baone, Barbarano, Bassano 
Del Grappa, Belfiore, Bevilacqua, Boara Pisani, Bolzano Vicentino, Borgoricco fr. S. Eufemia, Bosaro, 
Boschi S. Anna, Breganze fr. Mirabella, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Brugine, Caerano S. Marco, 
Caldiero, Caldogno, Camisano Vicentino, Campagnalupia, Campolongo Maggiore fr. Baion, 
Campolongo Maggiore fr. Lova, Candiana, Carceri, Carmignano Di Brenta, Casier, Cassola, Castegnero, 
Castelfranco Veneto fr. Campigo, Castelfranco Veneto fr. S. Floriano, Castelfranco Veneto fr. 
Salvarosa, Castelfranco Veneto fr. Salvatronda, Castelfranco Veneto fr. Soranza, Castelfranco Veneto 
fr. Treville, Castelfranco Veneto fr. Villarazzo, Castelgomberto, Castello Di Godego, Cavarzere, 
Chioggia, Cinto Euganeo, Codevigo, Codevigo fr. Conche, Cologna Veneta, Colognola Ai Colli, Cona 
Veneta, Conselve, Cornuda, Correzzola, Costabissara, Creazzo, Crocetta Del Montello, Dueville, Este fr. 
Deserto, Este fr. Motta, Este fr. Schiavonia, Fara Vic. fr. S.Giorgio di Perlena, Fontaniva, Galliera Veneta, 
Galzignano Terme fr. Valsanzibio, Gambellara, Gambugliano, Gazzo, Grancona, Grantorto, Granze, 
Grumolo delle Abbadesse, Illasi, Isola Vicentina, Istrana, Lavagno, Longare, Lonigo, Loreggia, Loria, 
Lozzo Atestino, Malo, Marano Vicentino, Marcon, Marostica, Martellago, Maser, Massanzago fr. 
Zeminiana, Megliadino S. Fidenzio, Meolo, Mira fr. Oriago, Mogliano Veneto, Monselice fr. S. Cosma, 
Monselice fr. S. Bortolo, Montagnana, Montebello Vicentino, Montebelluna, Montecchio Maggiore, 
Montecchio Precalcino, Monteforte D'Alpone fr. Monteforte, Montegalda fr. Colzè, Montegaldella, 
Monteviale, Monticello Conte Otto, Mossano, Nanto, Noale, Noale fr. Moniego, Ospedaletto Euganeo, 
Paese, Pederobba, Piombino Dese, Ponso, Pontecchio, Pozzoleone, Preganziol, Quinto Di Treviso, 
Quinto Vicentino, Resana, Riese Pio X, Roncà, Rosà, Rossano Veneto, Rovigo, Rovolon, Rovolon fr. 
Carbonara, S. Biagio di Callalta, S. Bonifacio, S. Elena, S. Giorgio in Bosco fr. S. Anna Morosina, S. 
Martino Buonalbergo, S. Martino Di Lupari, S. Nazario fr. Carpanè, S. Pietro In Gù, S. Pietro Viminario, 
S. Zenone degli Ezzelini, S. Bonifacio, S. Margherita D'Adige, Saletto di Montagnana, Salzano, 
Sandrigo, Sarcedo, Sarego, Schiavon, Schio, Scorzè, Silea, Soave, Solagna, Solesino, Spinea, Spresiano, 
Susegana, Teolo, Teolo fr. Castelnuovo, Tezze sul Brenta fr. Belvedere, Thiene, Tombolo, Trebaseleghe, 
Trevignano, Treviso, Tribano, Trissino, Valstagna, Vedelago, Venezia-Accademia, Venezia-Ca’ d’Oro, 
Venezia-Fondamenta Nuove, Venezia-Giudecca Palanca, Venezia-Guglie, Venezia-Madonna dell’Orto, 
Venezia-Murano, Venezia-Navagero, Venezia- Redentore, Venezia-S.Alvise, Venezia-S.Basilio, 
Venezia-S.Elena, Venezia-S.Giorgio, Venezia-S.Marco, Venezia-S.Marcuola, Venezia-S.Marta, Venezia-
S.Stae, Venezia-S.Zaccaria, Venezia-Sacca Fisola, Venezia-Tre Archi, Venezia-Tronchetto, Venezia-
Zattere, Venezia-Zitelle, Vighizzolo D'Este, Villa del Conte fr. Abbazia Pisani, Villa Estense, Villadose, 
Villaverla, Vo' Euganeo, Vo' fr. Vo’ Euganeo, Volpago del Montello, Zanè, Zero Branco, Zimella, 
Zovencedo fr. Fonte di S. Gottardo, Zovencedo fr. S. Gottardo. 
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Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede 
universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o 
enti. 

FUORI SEDE: 

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, 
a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non 
inferiore a 10 mesi. 

Studenti iscritti a corsi con sede a Conegliano 

IN SEDE: 

Residenti a Codogne, Colle Umberto, Godega di Sant’Urbano, Mareno di Piave, Orsago, San Fior, San 
Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Susegana, Tarzo, Vazzola e Vittorio Veneto. 

PENDOLARI: 

Residenti a Arcade, Caneva, Cimadolmo, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Giavera del 
Montello, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Pieve di Soligo, Povegliano, Refrontolo, Revine Lago, San 
Polo di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Spresiano. 

Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede 
universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o 
enti. 

FUORI SEDE: 

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, 
a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non 
inferiore a 10 mesi. 
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Allegato 2 - Elenco dei paesi in via di sviluppo di cui al DM 
19 febbraio 2013  
(salvo eventuali aggiornamenti previsti da nuovi DM) 

Afganistan Madagascar 

Angola Malawi 

Bangladesh Mali 

Benin Mauritania 

Bhutan Mozambique 

Burkina Faso Myanmar 

Burundi Nepal 

Cambogia Niger 

Central African Rep. Rwanda 

Chad Samoa 

Comoros Sao Tome & Principe 

Congo Dem. Rep. Senegal 

Djibouti Sierra Leone 

Equatorial Guinea Solomon Islands 

Eritrea Somalia 

Ethiopia South Sudan 

Gambia Sudan 

Guinea Tanzania 

Guinea Bissau Tajikistan 

Haiti Timor-Leste 

Kenya Togo 

Kiribati Tuvalu 

Korea, Dem. Rep. Uganda 

Kyrgyz Rep. Vanuatu 

Laos Yemen 

Lesotho Zambia 

Liberia Zimbabwe 
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Allegato 3 – Requisiti di merito per i corsi ante riforma 

I seguenti requisiti di merito si applicano ai seguenti corsi attivati dall’Università degli Studi di Trieste: 

• 470 - Scienze della formazione primaria 

• 471 - Scienze della formazione primaria (sloveno) e Prippropformaz.primaria(sloveno) 

• 472 - Scienze della formazione primaria 

Anno di carriera 

2 3 4 5 6 1FC 2FC 

Esami annuali richiesti come requisito di merito (ai fini del computo, 2 esami semestrali 

equivalgono ad 1 esame annuale) 

- - - - - 15 20 

- - - - - 15 20 

- - - - - 15 20 
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Trieste, 20 luglio 2015  

IL DIRETTORE SOSTITUTO 
Dott. Ruggero Cortellino 
sottoscritto digitalmente 

 

Responsabili del procedimento amministrativo: 

Direttore Sostituto 
Dott. Ruggero Cortellino 
 
Direttore del servizio interventi per il diritto agli studi superiori di Trieste 
Dott. Massimo Zanini 

A seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 486 del 14 luglio 2015, avente per oggetto: 
“Aggiornamento indicatori ISEE-ISPE e Importo minimo Borse di Studio a.a. 2015/2016”, con decreto 
del Direttore Sostituto n. 1115 del 20 luglio 2015 è stato modifcato il bando unico per l’attribuzione 
dei benefici regionali per l’a.a. 2015/2016, relativamente ai limiti massimi dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente e degli 
importi delle borse di studio, per effetto della variazione dell'Indice generale ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 

 


