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Nella predisposizione del presente bando si è tenuto conto: 

• delle disposizioni fissate dal D. Lgs. n.68 del 29 marzo 2012 “Revisione della 

normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei 

collegi universitari legalmente riconosciuti” ed in particolare l’articolo 8 comma 

5 che proroga l’applicazione delle disposizioni contenute nel DPCM del 9 aprile 

2001 sino all’adozione dei decreti attuativi di revisione delle normative in 

materia di diritto allo studio; 

 

• della riforma degli ordinamenti didattici degli Atenei, di cui al Decreto del M.U. 

R.S.T. del 3-11-1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

• della riforma delle Accademie e dei Conservatori di cui alla Legge 21-12-1999 

n. 508 ed il riordino delle Scuole Superiori di Interpreti e Traduttori di cui al 

Decreto M.I.U.R. del 10-1-2002, n. 38; 

 

• del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9-4-2001 “uniformità di 

trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’art. 4 della Legge 2 

dicembre 1991, n. 390” con particolare riferimento ai soggetti ammissibili ed 

alle condizioni economiche e di merito; 

 

• della Legge Regionale n. 11/1997 istitutiva dell’A.R.D.S.U. modificata ed 

integrata da successive ulteriori Leggi Regionali n. 30/1999 e n. 11/2006; 

 

• della legge 240/2010 (riforma Gelmini del diritto allo studio universitario) ha 

introdotto nuovi principi nella gestione del D.S.U. già a partire dall’anno 

accademico 2011/2012 e che di conseguenza necessita adeguare i nuovi bandi 

sia per le borse di studio che per i posti alloggio; 

 

• della disciplina dell’I.S.E.E/I.S.P., di cui ai Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 

130/2000 e s.m.i., prescritta dal D.P.C.M. 9.4.2001 per le modalità di calcolo 

della condizione economica degli studenti per l’ammissibilità agli interventi; 

 

• dell’adeguamento dell’indice ISTAT dei limiti massimi di I.S.E.E ed I.S.P. e degli 

importi rideterminati con Decreti Ministeriali n.00218 del 15-03-2018 e n. 

00248 del 27/03/2018 che modificavano le variazioni degli indicatori di reddito 

e patrimoniali; 

• delle linee-guida validate dal Comitato Paritetico di Amministrazione 

dell’A.R.D.S.U. nella seduta del 12 giugno 2018 con delibera n.12. 
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BANDO per il conferimento di POSTI – ALLOGGIO 2017/2018 

Per l’a.a. 2018/19 l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata 

(A.R.D.S.U.) mette a concorso a costo agevolato, ai sensi della Legge 390/91 e successivi 

decreti attuativi e della L.R. 11/97, i posti alloggio realmente disponibili presso le proprie 

strutture di ospitalità al momento site in: 

• Via Mazzini, n. 62 - Potenza   posti n. 44 

• Residenza “Polo Macchia Romana” - Potenza  posti n. 50  

(n. 3 posti riservati agli studenti diversamente abili) 

• Via della Pineta, n 26 Potenza posti n. 19 

Per un totale di 113 posti disponibili di cui n. 8 sono riservati all’ospitalità degli studenti 

stranieri che partecipano alle attività di scambi internazionali in entrata. 

Ove residui disponibilità di posto-alloggio, l’A.R.D.S.U. si riserva la facoltà di provvedere in 

forma diretta anche a successive ulteriori assegnazioni. 

 

L’A.R.D.S.U. si riserva, altresì, in qualsiasi momento e comunque entro i limiti delle risorse 

disponibili la facoltà di riconsiderare numero, composizione ed articolazione delle 

suddette strutture ricettive eventualmente anche in aumento attivando diverse soluzioni 

abitative: anche in tal caso, comunque, si procederà secondo ordine di graduatoria.  

 

Art. 1  DESTINATARI 

1. Hanno titolo a partecipare al concorso, entro i termini e con le modalità del presente 

bando, se in possesso dei requisiti soggettivi relativi a condizione economica e merito 

di cui agli artt. 3 e 4 D.P.C.M. 30-04-1997 ed artt. 5 e 6 D.P.C.M. 9-04-2001, gli studenti 

con la propria residenza che dista non meno di 46 km dalla sede dei corsi ed iscritti 

regolarmente ai e che ne fanno richiesta: 

a) sono iscritti all’Università degli Studi di Basilicata; 

b) sono iscritti ai Conservatori di musica; 

c) sono iscritti a Corsi di Scienze religiose di Potenza e Matera gli studenti iscritti al 

Seminario Maggiore di Potenza; 

d) sono iscritti a corsi di laurea di medicina e chirurgia (ex.DUS) con sede didattica in 

Basilicata; 

e) sono iscritti a corsi di laurea a ciclo unico dell’Istituto Superiore per la 

Conservazione ed il Restauro (ISCR) con sede a Matera; 

f) sono iscritti alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici con sede a Potenza e Matera; 

g) si iscrivono per la prima volta ad istituti universitari ed a corsi di istituti superiori di 

grado universitario, nonché ai corsi di cui alla L.R. 19/1998 che rilascino titoli aventi 

valore legale. 
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h) sono iscritti ai corsi di laurea (I° livello), di laurea magistrale (II° livello), alle scuole 

di specializzazione (III° livello) di cui al Decreto M.U.R.S.T. n. 509/1999 e ai 

dottorati di ricerca attivati dall'Università degli Studi della Basilicata ai sensi 

dell'Art. 4 del Decreto Legislativo n. 210/1998";  

i) non sono  già in possesso di una laurea triennale (in caso contrario, hanno titolo a 

partecipare se iscritti ad un corso di laurea magistrale), né di una laurea a ciclo 

unico, né di una  laurea  specialistica o magistrale  oppure di una laurea vecchio 

ordinamento; 

 

Gli Studenti devono essere cittadini: 

- italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea; 

- dei Paesi con i quali l’Italia ha stipulato accordi bilaterali o multilaterali di 

reciprocità in materia di diritto allo studio alla data della scadenza del bando, da 

documentare a cura dell’interessato; 

- extracomunitari: questi, non potendosi avvalere dell’autocertificazione, devono 

integrare la domanda con la seguente certificazione: 

a) dichiarazione rilasciata dall’autorità diplomatica straniera accompagnata da 

traduzione legalizzata attestante il requisito di merito rapportato in centesimi 

o sessantesimi (per gli studenti iscritti al I° anno);  

b) certificato di merito attestante gli esami sostenuti (per gli iscritti ad anni 

successivi al I°) da produrre con le stesse modalità di cui alla lettera 

precedente;  

c) stato di famiglia, reddito e patrimonio da produrre con le stesse modalità di cui 

alla precedente lettera a). 

2.  Tutti gli studenti, ad eccezione di quelli espressamente esonerati, dovranno aver 

versato per l’a.a. 2018/2019 la vigente tassa regionale per il diritto allo studio di  € 

140,00 con bonifico  sul conto bancario della Regione Basilicata utilizzando le 

seguenti coordinate esplicitando in oggetto: tassa regionale per il diritto allo 

studio a.a....... e cognome e nome dello studente tenuto a pagare la tassa codice 

IBAN:   IT 79 Q 05424 04297 000011700994 Banca Popolare di Bari 

Gli studenti che si iscrivono al 2°-3°-4°-5° anno primo livello e ciclo unico, 2° anno secondo 

livello e ultimo semestre primo e secondo livello iscritti all’Università degli studi della 

Basilicata, dopo aver compilato esattamente la domanda di borsa di studio potranno 

stampare una “ricevuta” da consegnare alla segreteria generale degli studenti UNIBAS e 

saranno esonerati dal pagamento della prima rata di iscrizione all’a.a. 2018-2019; 

Gli studenti in possesso di doppia cittadinanza potranno avvalersi di quella italiana solo se 

non si siano valsi dell’altra cittadinanza per ottenere benefici di qualunque natura, presso 

l’Università di Basilicata o di altri Istituti Superiori riconosciuti. 

 

Tutti i destinatari del presente bando, pena l’esclusione dal concorso, dovranno: 

1) essere iscritti, per l’a.a. 2018/19 ai rispettivi corsi di studio; 

2) aver versato la suddetta tassa regionale per il diritto allo studio; 

3) risultare riscritti per il medesimo a.a. allo schedario A.R.D.S.U; 
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4) essere residenti oltre i 45 km dalle sede dei corsi. 

5) con età non superiore ai 35 anni facendo riferimento all’anno di nascita (non oltre 

al 1983) 

Gli immatricolanti, eventualmente tenuti a sostenere prove di ammissione, saranno 

ammessi al presente concorso con riserva subordinando all’esito di tale prova la conferma 

di eventuale assegnazione. 

Al concorso per l’assegnazione di posto-alloggio possono partecipare gli studenti: 

a) gli studenti iscritti non oltre il II° anno fuori corso all’atto della presentazione della 

domanda e con il merito riferito al I° anno fuori corso dal primo anno di 

immatricolazione in assoluto anche ad altre università o istituti; 

b) iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di 7 semestri dal primo anno di 

immatricolazione in assoluto anche ad altre università o istituti; 

c) iscritti ai corsi di laurea specialistica, per un periodo di 5 semestri dal primo anno 

di immatricolazione in assoluto anche ad altre università o istituti; 

d) iscritti ai corsi di dottorato o specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata 

prevista dai rispettivi ordinamenti didattici; 

e) iscritti ai diplomi universitari sanitari per un periodo di 6 semestri dal primo anno di 

immatricolazione in assoluto anche ad altre università o istituti; 

f) iscritti ai corsi di nuovo ordinamento dei conservatori di musica per un periodo di 7 

semestri dal primo anno di immatricolazione in assoluto anche ad altre università o 

istituti; 

g) iscritti ai corsi di laurea ciclo unico, per un periodo di 11 semestri dal primo anno di 

immatricolazione in assoluto anche ad altre università o istituti; 

 

Art. 2 RETTA MENSILE per POSTO – ALLOGGIO 

La valorizzazione economica della retta mensile per posto - alloggio che resta a carico di 

ciascun assegnatario è forfettariamente fissata in € 150,00 senza differenza tra stanza 

singola o doppia. 

Agli studenti aderenti a progetti di scambi transnazionali (ERASMUS) che, per il tramite 

dell’Università di Basilicata, troveranno ospitalità in dette strutture si applicherà la retta 

mensile di € 150,00; 

per gli studenti che partecipano al progetto Erasmus Mundus- EDAMUS che, per il 

tramite dell’Università di Basilicata, troveranno ospitalità in dette strutture si applicherà la 

retta mensile di € 180,00 nelle forme previste dal regolamento delle residenze vigente; 

Per eventuali residue ulteriori assegnazioni in forma diretta la retta mensile è di € 180,00, 

fatto salvo i Dottorati con borsa, ricercatori e Professori il canone mensile è fissato ad € 

250,00 mensili; il costo giornaliero per uso foresteria destinato solamente a studenti 

universitari o ai parenti diretti dello studente ospite della struttura è di € 20 € 30 con il kit 

biancheria del letto. 

Ai beneficiari di contestuale borsa di studio per l’a.a. 2018/19 verrà erogato il 

corrispondente importo al netto della valorizzazione economica del presente servizio di 

posto-alloggio per l’intero periodo di assegnazione, come inizialmente definito. 

Gli assegnatari di posto-alloggio, se idonei anche alla contestuale borsa di studio non sono 

soggetti ad alcuna retta se, per eventuale mera insufficienza di risorse finanziarie, non 
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dovessero effettivamente ricevere detto beneficio. 

Gli idonei che rinunciano all’assegnazione di posto-alloggio non avranno titolo a richiedere 

per il medesimo a.a. eventuale contributo-alloggio. 

 

Art. 3  INCOMPATIBILITA’ 

Non possono usufruire di posto-alloggio gli studenti che: 

 

1. si trasferiscono da altra sede universitaria senza la regolarizzazione del trasferimento 

alla data della pubblicazione della graduatoria; 

2. negli anni precedenti, avendo fornito dichiarazioni mendaci, siano stati esclusi dalla 

concessione di benefici per tutto il corso degli studi; 

3. siano insindacabilmente considerati d’ufficio, anche in base alla documentazione dagli 

stessi in tempo utile prodotta, “in sede” o “pendolare”; 

4. in fase di assegnazione non sottoscrivano per integrale ed incondizionata accettazione 

l’apposito vigente regolamento predisposto dall’A.R.D.S.U., non versino il previsto ed 

infruttifero deposito cauzionale, non sottoscrivano il verbale di consegna del posto-

alloggio nonché ogni altra documentazione che l’A.R.D.S.U. riterrà necessaria; 

5. studenti che hanno pendenze con l’ARDSU o sono stati allontanati dalla struttura per 

non aver osservato il regolamento; 

6. che la propria residenza disti dalla sede dei corsi universitari meno di 46 km 

documentabile dalla certificazioni generate dal sito ufficiale dell’ACI (Automobile Club 

Italia). 

7. con età superiore ai 35 anni facendo riferimento all’anno di nascita (non oltre al 

1983); 

8. non avendo dichiarato l’anno di prima immatricolazione in assoluto o essere già 

stato iscritto ad altra università. 

Decadono, altresì, dal presente beneficio gli studenti che si trasferiscano ad altra sede 

universitaria o che rinuncino o, comunque, interrompano gli studi, fermo restando 

l’eventuale addebito delle “rette” relative all’intero periodo di assegnazione. 

 

Art. 4  MODALITA’ di DEFINIZIONE delle GRADUATORIE ed 

INOLTRO DELLA DOMANDA 

•  Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base 

dell’Indicatore della nuova Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) riferita ai redditi 

presentati nell’ultima dichiarazione dell’anno con scadenza 15 gennaio 2019 di cui al 

Decreto Legislativo 109/1998; costituiscono modalità integrative di selezione l’Indicatore 

della Situazione Economica all’estero e l’Indicatore della Situazione Patrimoniale 

Equivalente (I.S.P.E/I.S.P.) dichiarati nell’anno 2018 relativi all’anno precedente, la 

certificazione ISEEU-ISPEU è valida se accompagnata dalla certificazione ISEE/ISPE  e 

comunque non potrà superare € 23.253,00 e l’I.S.P.E. € 50.550,00; (occorre riportare e 

poi documentare i redditi prodotti e dichiarati nell’anno 2018) e comunque la 

certificazione utile con scadenza di validità fissata dall’agenzia dell’entrate al 15 gennaio 

2019  
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Gli studenti iscritti all’Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS)  potranno 

compilare la domanda concorso Posto Alloggio solo il giorno dopo che hanno compilato 

il format di iscrizione sul sito dell’università www.unibas.it alla voce segreteria utilizzando 
il link : https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do (nella sezione adeguamento contributi 

variabili) e che hanno autorizzato l’UNIBAS l’interrogazione dei dati reddituali all’INPS, 

se non autorizzano a tale richiesta non potranno fare domanda di borsa di studio; 

 

1 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in forma di autocertificazione 

esclusivamente sull’apposito format on-line disponibile nell’area riservata dello studente 

sul sito www.ardsubasilicata.it sezione SSW, debitamente compilata in ogni parte, dovrà 

essere spedita a decorrere dal 20 agosto 2018 esclusivamente a mezzo Posta Elettronica 

Certificata A.R.D.S.U. dello studente entro e non oltre il 21 settembre 2018 all’indirizzo 

protocollo@pec.ardsubasilicata.it il sistema è già configurato per l’inoltro in automatico. 

(per l’inoltro della domanda è necessario essere in possesso di una Posta Elettronica Certificata 

ARUBA è preferibile una PEC con il dominio ARDSU, per chi è già in possesso di una PEC 

ARUBA con diverso dominio dovrà compilare i campi relativi alle credenziali della sua posta 

elettronica ed allegare alla domanda necessariamente pena esclusione un documento di identità 

valido); 

per gli studenti che sono già in possesso della casella di Posta Elettronica Certificata 

dell’A.R.D.S.U. devono effettuare il rinnovo se già scaduta o entro un mese prima della 

scadenza al costo di € 6,60 direttamente dalla propria area riservata). 

 

2 Ad ogni effetto, pena l’esclusione, farà fede la data generata dal sistema. 

 

3 Le domande con le informazioni relative a condizioni economiche e di merito, sono 

presentate in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 

4.I requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito per l’assegnazione del posto 

alloggio sono gli stessi previsti dal bando per l’assegnazione delle borse di studio per il 

medesimo anno accademico 2018/2019 a cui espressamente si rinvia; 

 

5 Come previsto dal M.I.U.R., si potranno eseguire controlli e verifiche sulla veridicità delle 

autocertificazioni anche successivamente all’erogazione dei benefici; in caso di accertata 

difformità l’A.R.D.S.U. applicherà automaticamente le conseguenti sanzioni. 

 

6 L’iscrizione allo schedario A.R.D.S.U. (o il suo rinnovo) per l’anno accademico di 

riferimento è imprescindibile pre-condizione per l’accesso a qualsiasi beneficio 

compilando il format on-line nell’area dedicata sul sito ARDSU. 

L’iscrizione o il rinnovo allo schedario ARDSU sul sito www.ardsubasilicata.it viene 

effettuato esclusivamente on-line sarà necessario allegare in formato PDF il modulo di 

iscrizione stampabile dopo la corretta compilazione debitamente firmato scansionato 

(solo per le nuove matricole), ricevuta della tassa di iscrizione universitaria a.a 2018/2019, 

certificato attestante il numero di matricola (solo per le nuove matricole) copia della 

ricevuta tassa regionale per l’a.a. 2018/2019 e documento di identità in corso fino a 

quando non sarà completa detta procedura lo studente risulterà non iscritto allo schedario 

e non potrà beneficiare di alcun servizio ARDSU. 
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7 Quanti non partecipano al presente bando o risultano non idonei dovranno in ogni caso 

compilare il suddetto format on-line disponibile sul sito www.ardsubasilicata.it ed allegare 

ricevuta di iscrizione per l’a.a. 2018/2019 e copia della ricevuta di pagamento della tassa 

regionale per l’a.a. 2018/2019 e documento di identità fino a quando non sarà completa 

detta procedura lo studente risulterà non iscritto allo schedario e non potrà beneficiare di 

alcun servizio ARDSU. 

 

Graduatorie 
con valutazione anche della documentazione da ciascuno in tempo utile prodotta che, a 

pena di esclusione, dovrà essere pienamente corrispondente con quanto inizialmente 

autocertificato; solo per gli studenti iscritti all’Università di Basilicata (UNIBAS) i dati 

relativi al merito e al reddito saranno forniti direttamente dalla segreteria, per altra 

documentazione autocertificata è necessario inviarla tramite PEC in formato PDF nella 

domanda di partecipazione al bando; 

 

per gli studenti di altri istituti (Conservatori, Scienze religiose di Potenza e Matera 

Seminario, Dottorati-Scuola di Specializzazione, l’Università Cattolica, Scuole di 

Specializzazione Scuola di Restauro e Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Potenza 

e Matera dovranno integrare al momento della compilazione della domanda  tutta la 

documentazione inizialmente autocertificata in formato PDF; 

I file devono essere rinominati in base al loro contenuto (contratto di locazione.pdf). 

 

ART. 5 motivi di esclusione 
 

1 Costituisce espressamente motivo di esclusione il mancato rispetto, anche solo parziale, 

delle prescrizioni riportate nel presente bando, ed in particolare; 

2 Non essere iscritti allo schedario A.R.D.S.U. e/o non aver rinnovato detta iscrizione per 

l’a.a. in corso nei termini e con le modalità sopra indicate; 

3 non risultare iscritti per l’a.a. 2018/19 ad uno dei corsi di studio di cui al precedente art.1 

e di non aver pagato la tassa di iscrizione universitaria per l’anno accademico 2018/2018, 

di non aver pagato la tassa regionale (per tutte le matricole e tutti gli studenti iscritti ad 

anni successivi ai corsi DUS, Conservatori Scienze religiose di Potenza e Matera 

Seminario, Scuola di Restauro e Scuola superiore per Mediatori linguistici di Potenza e 

Matera); 

4 non aver redatto domanda (o averlo fatto non inserendo tutti i dati e le informazioni 

chieste) sul format on-line disponibile sul sito www.ardsubasilicata.it; 

5 non aver spedito la domanda e la documentazione di supporto nei termini e con le 

modalità sopra indicate a mezzo PEC Posta Elettronica Certificata; 

6 per chi utilizza un indirizzo di posta elettronica diverso da quella con dominio ARDSU di 

non aver allegato copia del documenti di identità valido; 

7 non aver compilato la domanda in forma di autocertificazione e di aver allegato i file in 

modo errato o non leggibili; 

8 di non aver indicato il codice IBAN o aver riportato un codice IBAN non intestato al 

richiedente del beneficio per l’accredito della borsa di studio; 

9 non aver dichiarato l’anno di prima immatricolazione in assoluto a qualsiasi Università o 

Istituto superiore di grado universitario o di essere già stato iscritto ad altre università ed 
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il conteggio degli anni universitari saranno calcolati dal primo anno di immatricolazione in 

assoluto dalla università di provenienza; 

10 di non aver autorizzato l’interrogazione dei dati reddituali all’INPS per mezzo 

dell’UNIBAS; 

11 di non aver allegato alla domanda di borsa di studio in formato PDF la certificazione 

ISEE/ISP riferita ai redditi dichiarati nell’anno solare 2018 (la certificazione ISEEU/ISPEU 

sarà considerata valida solo se accompagnata dalla certificazione ISEE/ISP) riferita all’anno 

2018 con scadenza 15 gennaio 2019; 

 

12 di risultare non iscritto all’Università per l’anno accademico 2018-2019 o di non aver 

effettuato il versamento delle tasse universitarie per l’a.a. 2018-2019 entro la scadenza 

del bando (escluso gli studenti che si iscrivono al 2°, 3°, 4°,5° e l’ultimo semestre primo 

livello e 2° anno e ultimo semestre secondo livello dell’università degli studi della Basilicata 

e chi è espressamente esonerato al pagamento); 

13 di essere già in possesso di una laurea triennale (è ammesso alla partecipazione per il 

biennio specialistico), di essere in possesso di una laurea a ciclo unico o biennio 

specialistico; 

14 non aver inoltrato la documentazione richiesta o di averla inoltrata incompleta o con i 

file non leggibili esclusivamente in formato PDF specificando esattamente cosa contiene il 

file allegato (es. contratto di locazione.pdf); 

15 non aver allegato copia della ricevuta delle tasse di iscrizione all’a.a. 2018-2019; (per 

tutte le matricole e gli studenti iscritti ad anni successivi al primo ai DUS, Conservatori, 

scienze religiose di Potenza e Matera Seminario, dottorati e Scuole di Specializzazione, 

Scuola di Restauro e Scuola superiore per Mediatori linguistici Potenza e Matera); 

16 non aver allegato copia della ricevuta tassa regionale di€ 140,00; (per tutte le matricole 

e gli studenti iscritti ad anni successivi al primo ai DUS, Conservatori, scienze religiose di 

Potenza e Matera Seminario, dottorati e Scuole di Specializzazione, Scuola di Restauro e 

Scuola superiore per Mediatori linguistici Potenza e Matera); 

17 di non aver indicato il codice IBAN o aver riportato un codice IBAN non intestato al 

richiedente del beneficio per l’accredito della borsa di studio 

18 Contratto di locazione valido per gli studenti fuori sede entro il 26 ottobre 2018; 

a. Per la certificazione della distanza chilometrica dalla città di residenza a quella che 

ospita la sede didattica del corso sarà valida esclusivamente quella calcolata sul sito 

dell’ACI considerando il percorso più breve; 

19 Certificazione di invalidità; 

20 Autocertificazione del merito indicando la legge DPR 445/2000 dati anagrafici del 

dichiarante il nome degli esami, le date di registrazione il numero dei crediti il voto 

maturati alla data del 10.08.2018 rigorosamente firmato, solo per studenti iscritti ad anni 

successivi al primo ai corsi DUS, Conservatori, scienze religiose di Potenza e Matera 

Seminario, dottorati e Scuole di Specializzazione, Scuola di Restauro e Scuola superiore 

per Mediatori linguistici Potenza e Matera);  

21 agli studenti con età superiore ai 35 anni facendo riferimento all’anno di nascita 

(non oltre al 1983) 

22 Per gli studenti del secondo anno o primo ultimo semestre specialistica che hanno 

frequentato il corso della triennale in un’altra università e non raggiunge i crediti previsti 
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dal bando dovrà allegare certificato che attesti il possesso dei crediti di bonus rilasciato 

dall’ente per il diritto allo studio di provenienza 

Altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione e compilazione delle 

graduatorie. 

L’A.R.D.S.U. valuterà tale documentazione allegata o autocertificata con quella 

comunicata effettivamente dall’università e predisporrà le graduatorie definitive degli 

idonei al presente beneficio. 

Ad ogni effetto, pena l’esclusione, farà fede la data generata automaticamente dal 

sistema. 

 

A parziale deroga e per l’assegnazione di eventuali posti-alloggio ancora disponibili, gli 

studenti iscritti al I° anno fuori corso, ai dottorati di ricerca ed alle scuole di specializzazione 

entro e non oltre il 31-12-2018 potranno integrare la documentazione già prodotta con 

l’iscrizione universitaria: 

 

Art. 6 RICORSI con INOLTRO DOCUMENTAZIONE 
1. Avverso le graduatorie entro e non oltre 10 giorni dalla loro pubblicazione l’ avente titolo 

potrà spedire ricorso motivato, a mezzo PEC all’A.R.D.S.U. 

2. Al ricorso dovrà essere allegata anche tutta la documentazione a supporto di quanto 

prima  autocertificato, al pari di quanto dovuto dagli studenti idonei; in mancanza il ricorso 

si intenderà insanabilmente rigettato. 

3. L’A.R.D.S.U. valuterà  tali ricorsi e la connessa documentazione e laddove ci sono i 

requisiti di idoneità provvederà al reinserimento nelle graduatorie degli idonei al presente 

beneficio. (nel caso fossa già avvenuta l’assegnazione dei posti alloggio lo studente 

riammesso potrà accettare il posto al momento disponibile); 

4. Ad ogni effetto, pena l’esclusione, farà fede la data rilevabile di spedizione. 

5. Dopo la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie ogni eventuale altro 

ricorso va presentato al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) di Potenza. 

 

Art. 7  ASSEGNAZIONE  POSTO - ALLOGGIO  

L’assegnazione decorrerà, con ogni effetto, dal momento dell’accettazione del posto 

alloggio e si intenderà perfezionata se, contestualmente, l’interessato provvederà a: 

1) sottoscrivere, per integrale accettazione, l’apposito regolamento come integrato dal 

presente bando, con l’occorrente documentazione relativa alle disposizioni di 

sicurezza, garantendone pieno e puntuale rispetto per tutta la durata della sua 

permanenza in residenza; 

2) sottoscrivere senza eccezioni, in contraddittorio con il personale addetto alla 

portineria della residenza scelta (o quello indicato per gli appartamenti in 

autogestione), il verbale di consegna del posto-alloggio; 

3) versare il deposito cauzionale infruttifero previsto nel regolamento (corrispondente 

ad una mensilità della corrispondente retta) che sarà restituito non prima del termine 

del soggiorno, previa sottoscrizione del verbale di riconsegna del posto-alloggio e se 

non si saranno riscontrati danni nello stesso. 

Se nei termini indicati nella formale convocazione per l’assegnazione il beneficiario, per 
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qualsiasi ragione, non dovesse risultare presente e/o non provvedesse integralmente a 

quanto sopra, sarà considerato ad ogni effetto rinunciatario e l’A.R.D.S.U. potrà 

provvedere anche contestualmente ad ulteriore assegnazione innanzitutto scorrendo 

l’ordine delle graduatorie, fino al loro esaurimento. 

 

Agli studenti già assegnatari per l’a.a. 2017/18 di posto-alloggio, conservano il proprio 

posto già assegnato e nei limiti delle effettive disponibilità e comunque secondo ordine di 

graduatoria, è riconosciuta priorità nelle nuove assegnazioni di cambiare alloggio sempre 

che abbiano i requisiti di merito e di reddito previsti dal bando.  

Agli idonei all’assegnazione che non possono fruire del servizio per eventuale carenza di 

posto – alloggio potrà essere riconosciuto un contributo mensile, da determinarsi con 

separato atto e fino a concorrenza delle risorse disponibili, previa presentazione di quanto 

indicato nel corrispondente bando per le borse di studio, tipologia “studenti fuori sede”.  

Ai soggetti idonei portatori di handicap, con almeno il 66% di documentata invalidità, è 

riconosciuta precedenza assoluta nell’assegnazione dei posti-alloggio per essi attrezzati, 

fino a concorrenza dei posti per essi realmente disponibili. 

Ove dovesse residuare ulteriore disponibilità tali posti-alloggio potranno essere assegnati 

anche a normodotati secondo ordine di graduatorie definitive. 

 

Ove invece gli idonei portatori di handicap siano in numero superiore ai posti-alloggio 

disponibili, essi, se possibile, concorrono normalmente secondo graduatorie definitive; 

ove l’A.R.D.S.U., a suo insindacabile giudizio, ritenga che la loro condizione non consenta 

tale soluzione, agli stessi potrà essere riconosciuto il beneficio del contributo-alloggio. 

 

Art. 8 TEMPI e MODALITA’ di FRUIZIONE del SERVIZIO 

Per l’a.a. 2018/19 il periodo di fruizione del posto-alloggio andrà indicativamente dal 1°-

11-2018 al 27-10-2019; le residenze e gli appartamenti, come in passato, resteranno chiuse 

ad agosto e durante le festività natalizie secondo il calendario accademico. 

 

L’assegnazione cesserà al conseguimento della laurea: l’interessato darà all’A.R.D.S.U. 

tempestiva comunicazione e, comunque, dovrà rilasciare il posto-alloggio entro i termini 

indicati nell’apposito regolamento. 

 

L’A.R.D.S.U., a valle delle assegnazioni, si riserva di attivare opportune forme di 

consultazione dei rappresentanti degli studenti ed ogni utile iniziativa tesa a garantire la 

migliore qualità possibile dei servizi resi nelle proprie strutture ricettive. 

 

L’A.R.D.S.U. ha la facoltà di effettuare nelle proprie residenze in qualsiasi momento e senza 

preavviso ogni controllo ritenuto utile non solo negli ambienti comuni.  

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si farà riferimento al 

richiamato vigente regolamento. 

 

Art 9 REVOCA  dell’ASSEGNAZIONE  
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La revoca dell’assegnazione del posto-alloggio, previa comunicazione, interviene in caso 

di: 

1) dichiarazioni anche solo parzialmente non veritiere; 

2) cessione del posto-alloggio ad altra persona anche solo temporaneamente e/o 

gratuitamente; 

3) non utilizzo del posto-alloggio almeno mediamente per 4 giorni alla settimana o per 1 

mese consecutivo, a meno che non sussistano gravi e comprovati motivi, 

dall’interessato tempestivamente documentati all’A.R.D.S.U.; 

4) rinuncia agli studi nel corso dell’a.a. corrente, fermo restando il pagamento delle 

“rette” per l’intero periodo di iniziale assegnazione; 

5) applicazione del sistema sanzionatorio riportato nel vigente specifico regolamento.  

6) di essere già in possesso di una laurea triennale (è ammesso alla partecipazione per il  biennio 
specialistico), di essere in possesso di una laurea a ciclo unico o biennio specialistico 

 

Art. 10  ACCERTAMENTI  sulla  VERIDICITA’ delle  DOMANDE 

In base ai D.P.C.M. del 30.04.1997 e del 9.04.2001 l’A.R.D.S.U. potrà effettuare in qualsiasi 

forma e momento controlli sulla veridicità di quanto attestato e/o documentato dagli 

studenti risultati idonei, e verifiche fiscali per il tramite dell’Agenzia delle Entrate e della 

Guardia di Finanza  

A tal fine potrà essere richiesta ad ogni studente e ad ogni soggetto pubblico interessato 

tutta la documentazione necessaria, ai sensi degli artt. 2 e 11 del D.P.R. 403/1998. 

Anche i dati relativi ad esami sostenuti e crediti conseguiti potranno essere controllati; a 

tal fine sono state definite modalità puntuali di collaborazione con l’Università di Basilicata 

per consentire anche una verifica diretta di tali dati (ciò potrà consentire agli studenti 

interessati, se non diversamente comunicato, di non dover più produrre autonomamente 

al-cuna attestazione di merito). 

In caso di accertata dichiarazione e/o documentazione anche parzialmente non veritiera, 

oltre all’applicazione di eventuali norme penali, lo studente decade dal beneficio, perde il 

diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, ed è soggetto, quale 

sanzione amministrativa, al pagamento di una somma pari al doppio di quella 

riconosciutagli anche in servizi. 

Art. 11 TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 
1. I dati richiesti in autocertificazione e la documentazione prodotta sono 

indispensabili per l’istruttoria delle istanze, l’elaborazione delle graduatorie e 

l’assegnazione delle borse di studio di cui al presente bando e saranno trattati in 

conformità del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della Privacy”) e il 

nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali GDPR (General Data 

Protection Regulation) regolamento Ue 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE hanno la finalità 

di garantire che il trattamento dei Suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, 

delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla 

riservatezza e all’identità personale. Pertanto è nostro dovere informarla sulla nostra 
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policy in materia di privacy; fornire tali dati, quindi, è obbligatorio e la loro mancata o 

tardiva presentazione porta automaticamente all’esclusione dai presenti benefici. 

2 Tutti i dati così trattati, sia di reddito che di merito, sono da intendersi pubblici. 

Art 12 RESPONSABILE del  PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. responsabile del procedimento per l’assegnazione di 

posto alloggio per l’a.a. 2017/18 è il Dott. Rocco GRECO, Direttore dell’A.R.D.S.U. 

Art. 13 NORMA di RINVIO 
Ad ogni effetto quanto precisato nel presente bando è vincolante per la partecipazione ai 

benefici di cui trattasi. 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, troveranno 

applicazione le regole relativo all’idoneità, alla definizione del merito e reddito, i criteri di 

definizione delle graduatorie nel bando borsa di studio a.a. 2018/2019. 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, troveranno 

applicazione la citata normativa sul diritto allo studio universitario, le leggi regionali ed i 

vigenti regolamenti, di cui si potrà prendere visione presso gli Uffici dell’A.R.D.S.U. 

Potenza, 16 luglio 2018 

 

              Il Direttore                                                                          Il Presidente 

        Dott. Rocco GRECO                                                  Aurduino  LOSPINOSO SEVERINI  


