Bando di concorso per il conferimento di posti alloggio
presso la Residenza Universitaria San Carlo Borromeo
per l'anno accademico 2022/2023

PRIMA DI COMPILARE LA DOMANDA LEGGERE
ATTENTAMENTE IL BANDO DI CONCORSO

Lo studente dovrà presentare la domanda completa di tutti i dati, firmata
con allegata la documentazione richiesta e dovrà essere spedita tramite
raccomandata A/R presso Residenza Universitaria San Carlo Borromeo, via
Leopoldo Cassese 1, 67100 L'Aquila o spedita esclusivamente da indirizzo
PEC personale alla PEC psga@pec.it.
Tale documentazione dovrà pervenire entro lunedì 12 Settembre 2022 ore
12:00, a pena di esclusione dal concorso.
Le graduatorie verranno pubblicare mercoledì 14 settembre 2022 ore 12:00 su
seguenti siti:
 www.parrocchiauniversitaria.com/
 https://www.residenzauniversitariasancarloborromeo.com/
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ART. 1 - Parte generale
Parrocchia Personale San Giuseppe Artigiano di L’Aquila

INDICE
IL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO
DI ALLOGGI
A.A. 2022/2023

in favore degli studenti iscritti o che intendono iscriversi, per tale anno
accademico, presso l’Università degli Studi o l’Accademia delle Belle
Arti di L’Aquila.

LE
DISPOSIZIONI
DEL
PRESENTE
BANDO
SONO
INDEROGABILI.
PER
POTER
ESSERE
UTILMENTE
COLLOCATI NELLA GRADUATORIA GLI STUDENTI DEVONO
ESSERE IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI INDICATI NEL
PRESENTE BANDO DI CONCORSO ED AVER RISPETTATO
TUTTE LE PROCEDURE E TUTTI I TERMINI, NESSUNO
ESCLUSO, IN ESSO INDICATI. IL MANCATO RISPETTO
DETERMINA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.
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ART. 2 - Termini e modalità per la presentazione della domanda
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 12 Settembre 2022 ore 12:00, tramite
raccomandata A/R presso la Residenza Universitaria San Carlo Borromeo via Leopoldo
Cassese 1, 67100 L’Aquila o spedita esclusivamente da indirizzo PEC personale alla PEC
psga@pec.it.
Contemporaneamente, e quindi entro lo stesso termine del 12 Settembre 2022, lo studente dovrà far
pervenire, qualora ne ricorra l’ipotesi, il certificato da cui risulti il grado d’invalidità, la
documentazione da cui risulti l’interruzione agli studi universitari, e, ove trattasi di studente
straniero, idonea documentazione, stilata in lingua italiana, rilasciata dalle competenti Autorità
diplomatiche, da cui si possa evincere la composizione del nucleo familiare dello studente, nonché
il reddito ed il patrimonio della famiglia, espresso in euro.
Al modulo della Dichiarazione Sostitutiva allegare la fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità (NO PATENTE) e dell’Attestazione ISEE 2022 (Indicatore
Situazione Economica Equivalente Universitario),

Si precisa che, la mancata compilazione di uno dei campi del modulo della
Dichiarazione Sostitutiva o invio dei documenti richiesti, causerà l’esclusione
dalla graduatoria del bando.
Inoltre per estensione e complessità della disciplina, gli operatori del settore
non saranno tenuti a fornire informazioni reperibili nel presente bando, pertanto
gli studenti dovranno, prima di compilare la domanda, prenderne attentamente
visione.
Il personale della Residenza è abilitato a fornire chiarimenti solo in merito alla procedura
concorsuale. Per quanto attiene al merito e al reddito i quesiti vanno posti alle Istituzioni di
riferimento (Università – CAF – INPS). La presentazione della domanda non presenta alcuna
difficoltà pratica, è necessario però avere a disposizione i dati di merito ed economici familiari.

ART. 3 - Chi può presentare domanda
Possono presentare domanda gli studenti:
- di cittadinanza italiana e degli Stati dell’Unione Europea,
- stranieri ai sensi della L. 40/98 ed apolidi,
- che non siano in possesso di altra laurea o altro titolo dello stesso livello di quella per cui si
presenta domanda,
- che non siano incorsi e non incorrano durante l’anno accademico in una sanzione disciplinare
superiore all’ammonizione.
Possono partecipare al concorso gli studenti che s’iscrivono per l’a.a. 2022/23, entro il termine
fissato dai regolamenti universitari per l’iscrizione senza versamento di mora, presso l’Università
degli studi di L’Aquila, ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione, ad eccezione di
quelli dell’area medica di cui al decreto legislativo n. 368/99, di dottorato di ricerca attivati ai sensi
del decreto legislativo n. 210/98, art. 4.
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Nel rispetto dei termini previsti dal presente bando, possono presentare altresì domanda di posto
letto coloro che hanno presentato domanda di trasferimento da altro Ateneo a quello di L’Aquila; in
tali casi l’interessato sarà inserito nelle graduatorie di posto letto sulla base dei dati autocertificati e
la relativa posizione sarà sospesa sino a conferma della stessa da parte dei competenti organi
universitari.
Gli studenti che devono sostenere la prova di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato
devono presentare domanda d’alloggio entro i termini previsti dal presente Bando e
successivamente dovranno autocertificare l’avvenuta regolare iscrizione nei termini, senza
versamento di mora, presso l’Ateneo di L’Aquila. Gli studenti che non superano la prova di
ammissione ai corsi di laurea a numero programmato sono tenuti a comunicare l’avvenuta regolare
iscrizione nei termini, senza versamento di mora, ad altro corso di laurea dell’Ateneo di L’Aquila o
la mancata iscrizione.

PER POTER ESSERE UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA
GLI STUDENTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI TUTTI I
REQUISITI RICHIESTI DAL PRESENTE BANDO DI CONCORSO ED
AVER RISPETTATO TUTTE LE PROCEDURE E TUTTI I TERMINI,
NESSUNO ESCLUSO, IN ESSO INDICATI.

ART. 4 - Requisiti di merito
Ai fini del bando sono considerati validi tutti i crediti ed esami sostenuti dagli studenti nella carriera
universitaria, purché riconosciuti dall’Università di L’Aquila per il corso di laurea a cui lo studente
risulti iscritto all’atto della presentazione della domanda di posto letto. A tal fine verranno prese in
considerazione anche i crediti riportanti un giudizio non espresso in voto (es. idoneità, superato,
etc.), unicamente quale conteggio dei crediti, e verranno inserite con voto pari a 0 (zero).
I crediti conseguiti nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale sono considerati ai fini del
merito se superati entro il 10 Agosto 2022 e regolarmente convalidati dalla Facoltà di appartenenza.

CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA CARRIERA UNIVERSITARIA
VANNO RICHIESTI AGLI UFFICI UNIVERSITARI, CHE HANNO
COMPETENZA ESCLUSIVA IN MATERIA. SI SUGGERISCE DI
VERIFICARE IN SEGRETERIA STUDENTI LA PROPRIA POSIZIONE
PRIMA DI COMPILARE LA DOMANDA DI CONCORSO, ANCHE AL
FINE DI CONTROLLARE LA COMPLETEZZA DEI DATI FORNITI.

Per la valutazione del merito si rimanda alla lettura del bando
dell'ADSU sul sito www.adsuaq.org
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ART. 5 - Requisiti economici
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'ISEE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2022, di cui al D.P.C.M 05/12/2013, n. 159, previsto dall’art. 5
del D.L. 201/2011, convertito con modificazione dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
Gli studenti dovranno tempestivamente richiedere l’ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO 2022, necessario per la compilazione del modulo per la richiesta dell’alloggio.
Gli importi dell’ISEE e dell’ISPE Universitario dello studente richiedente l’alloggio non devono
superare le soglie limite sotto riportate. Per presentare la domanda per la richiesta dell’alloggio è
necessario il possesso di un reddito ISEE 2022 (Indicatore Situazione Economica Equivalente
Universitario), riferito al reddito 2021, non superiore a € 23.626,32 e di un patrimonio ISPE
(Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario), non superiore a € 51.361,58.
Nel caso in cui lo studente richiedente sia diversamente abile, con un’invalidità pari o superiore al
66%, il numero dei componenti il nucleo familiare è aumentato di due unità.
Il nucleo familiare convenzionale dello studente è definito dalla normativa vigente relativa
all’ISEE.
A) è considerato “indipendente” lo studente che, alla data di presentazione della domanda, si trovi
congiuntamente in entrambe le seguenti condizioni:
 residenza anagrafica esterna all’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni
rispetto alla data di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di
proprietà di un suo membro.
 redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non
inferiori a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona;
B) qualora lo studente non possa essere considerato “indipendente”, deve associare, quella dei
genitori (se i genitori sono non coniugati tra loro e non conviventi, deve indicare un genitore
individuato come quello di riferimento);
C) lo studente che non ha i requisiti per essere considerato indipendente può comunque presentare
l’ISEE relativo unicamente alla sua condizione economica, solamente se rientra in una di queste
condizioni:
 orfano di entrambi i genitori;
 appartenente ad un ordine religioso;
 appartenente ad una comunità di accoglienza;
 sottoposto a regime di detenzione.
Lo studente deve naturalmente essere in possesso di idonea documentazione comprovante la propria
condizione.
Oltre agli studenti appartenenti all’unione Europea, possono concorrere al conferimento del posto
alloggio:
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 gli studenti stranieri;
 gli studenti italiani residenti all’estero;
 gli studenti apolidi o rifugiati politici.
Gli studenti stranieri Extra UE che risiedono con la famiglia in Italia, senza redditi e/o patrimonio
all’estero, sono equiparati agli studenti italiani a tutti gli effetti, quindi anche ai fini della
documentazione prescritta.
Gli studenti stranieri non residenti in Italia e gli studenti stranieri residenti in Italia appartenenti ad
un nucleo familiare i cui componenti risiedono all’estero non hanno la possibilità di richiedere
l’ISEE diritto allo studio. Gli stessi potranno presentare domanda in assenza di attestazione ISEE e
saranno assegnati d’ufficio alla fascia di reddito più bassa. I suddetti studenti tuttavia devono
possedere apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono
stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il
territorio.
Detta documentazione, deve pervenire come indicato precedentemente allegando anche copia del
proprio documento di identità in corso di validità, dovrà riportare:
 la composizione del nucleo familiare convenzionale;
 i redditi lordi percepiti all’estero nel 2021 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare,
gli eventuali fabbricati posseduti all’estero da ciascuno di loro alla data del 31 dicembre
2021, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile
all’estero alla medesima data.
Tale documentazione, per i Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione
attestata dalla locale Ambasciata Italiana, è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari estere in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33,
comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Gli studenti extra Unione Europea provenienti dai Paesi particolarmente poveri di cui al Decreto
Ministeriale n. 594 del 1 agosto 2014 devono presentare 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; tale attestazione, ai fini della quantificazione dell’importo
degli indicatori ISEE e ISPE, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori ad € 0. In alternativa,
nel caso di studenti iscritti a una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o
convenzioni con l’Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla
predetta Università. Per gli studenti che si iscrivono al 1° anno di tutti i corsi di laurea, la
certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato
livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati.
Lo status di studente apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante
la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli
studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno, per i
rifugiati politici. Si procederà, a campione, alla verifica della documentazione di cui sopra e in caso
di esito negativo della stessa procederà alla esclusione dal bando.
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LO STUDENTE ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA,
DOVRÀ COMPILARE CORRETTAMENTE CONTROLLARE CHE I DATI
INSERITI SIANO CORRETTI, COMPRESO IL CODICE FISCALE, E
VERIFICARE CON CAF/COMUNE/INSP CHE L’ATTESTAZIONE ISEE SIA
STATA TEMPESTIVAMENTE E CORRETTAMENTE TRASMESSA ALL’INPS E
DA QUEST’ULTIMO RICEVUTA.
Chiarimenti in merito alla normativa ISEE potranno essere reperiti presso il sito internet
www.inps.it

ART. 6 – Residenze Universitarie
La Parrocchia Personale San Giuseppe Artigiano di L’Aquila mette a concorso, per l’a.a.
2022/2023, n° 30 posti letto presso la Residenza Universitaria San Carlo Borromeo sita in
L'Aquila, località Coppito, in via Leopoldo Cassese 1.
L’assegnatario del posto letto sarà assegnato fino al 31/07/2023, con l’esclusione del mese di
Agosto, facendo salva la possibilità di estendere il servizio fino al 20/09/2023. I posti letto saranno
disponibili progressivamente a decorrere dal 03/10/2022 previa convocazione.
L’assegnazione avverrà in favore degli studenti fuori sede, che ne facciano richiesta all’atto della
presentazione della domanda di posto letto, ed iscritti:
al primo anno della laurea triennale o specialistica/magistrale a ciclo unico e siano in
possesso del titolo della scuola media superiore conseguita da non oltre due anni;
al primo anno della laurea specialistica/magistrale di secondo livello;
agli anni successivi al primo.
L’assegnazione avverrà nel rispetto dell’ordine della graduatoria della Residenza Universitaria, sino
a copertura dei posti messi a concorso. La graduatoria della Residenza Universitaria verrà
predisposta in ordine crescente di ISEE, dando la precedenza nell’assegnazione agli studenti in
possesso dei requisiti di reddito e merito previsti per il conferimento del posto letto. Agli studenti
stranieri che ne facciano domanda potrà essere assegnata una percentuale massima del 10% dei
posti letto complessivamente disponibili. Tale percentuale è comprensiva dei posti letto
riconfermati in favore degli stranieri assegnatari di posto letto per l’anno accademico precedente. I
beneficiari saranno individuati sulla base di una graduatoria distinta da quella degli studenti con
cittadinanza italiana.
Fermo restando che l’occupazione del posto letto potrà avvenire soltanto a decorrere dal
03/10/2022, gli studenti assegnatari di posto letto, saranno contattati via posta elettronica nella
quale verranno comunicati le coordinate bancarie sulle quali versare l'importo di € 450,00 quale
deposito cauzionale e dovranno rispondere inviando la copia del pagamento entro 24 ore dalla data
di ricevimento dell'e-mail, pena l'esclusione dal bando.
In data 14/09/2022 verrà pubblicato sul sito www.parrocchiauniversitaria.com/ e sul sito
https://residenzauniversitariasancarloborromeo.com/ l’elenco degli assegnatari dei posti letto. Gli
studenti pertanto dovranno costantemente consultare i siti sopra indicati e la propria casella di posta
elettronica indicata nella domanda. Dal 03/10/2022 al 14/10/2022 sarà consentito, previo
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appuntamento dal lunedì al venerdì, l’ingresso degli studenti assegnatari per la sottoscrizione del
contratto del posto letto, pena l'esclusione dal bando. La mancata firma del contratto di locazione
o la rinuncia al posto letto comporterà la perdita del deposito cauzionale a titolo di
risarcimento.

Gli studenti assegnatari di posto letto, dovranno corrispondere la
tariffa mensile di € 215,00 in camera doppia, cui € 160,00 quota
affitto e € 55,00 quale quota servizi portineria, navetta
universitaria solo andata con orari prestabiliti la mattina, palestra
e sala internet, fermo restando l’obbligo di cauzione.
All’atto della sottoscrizione del contratto di locazione del posto letto, lo studente dovrà versare
l'importo del primo bimestre pari ad € 430,00 oltre le spese di registrazione di contratto tramite
bonifico bancario, sottoscrivere il regolamento interni e la normativa in materia di tutela della
privacy sul trattamento dei dati personali. La cauzione verrà restituita all’interessato dopo 90 giorni
previa richiesta dal termine del periodo di permanenza presso la Residenza Universitaria San Carlo
Borromeo soltanto qualora non si siano verificati danni allo stesso imputabili, o comunque non
risulti debitore verso la Parrocchia Personale San Giuseppe Artigiano, a qualsiasi titolo, di somme
di denaro.

Gli studenti residenti nella Residenza Universitaria San Carlo
Borromeo gestita dalla Parrocchia Personale San Giuseppe
Artigiano di L'Aquila sono tenuti a firmare e osservare il
Regolamento in vigore all’interno della stessa, pena revoca del
posto letto.
Art. 7 - Cause di decadenze ed esclusione
Lo studente, assegnatario di posto, decade dalla graduatoria e quindi viene escluso dal concorso,
qualora:
a. La domanda e la relativa documentazione pervenga oltre il termine di cui all’art. 2 del presente
bando ed in ogni caso di mancata osservanza di tutti i termini indicati nel presente bando, nessuno
escluso.
b. Incorra in sanzioni disciplinari superiore all’ammonizione.
c. Non risulti iscritto presso l’Università di L’Aquila, per l’a.a. 2022/23, entro il termine fissato dai
regolamenti universitari per l’iscrizione senza pagamento di more. Nel caso in cui l’Ateneo non
dovesse prevedere il pagamento delle tasse di iscrizione o contributi diversamente denominati, si
farà riferimento al termine stabilito per la regolare iscrizione all’Università.
d. Risulti sospeso dagli studi per l’anno accademico di riferimento.
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e. Le domande incomplete e/o irregolari, ove l’interessato non abbia provveduto alla
regolarizzazione nei termini fissati dall’Amministrazione con raccomandata A/R o con PEC.
f. Non dichiarino, in sede di domanda, l’Attestazione ISEE/ISEEU dei genitori, qualora non ricorra
l’ipotesi di studente indipendente, conformemente a quanto previsto da bando.
g. In sede di riscontro con l’Università di L’Aquila non risulti in possesso dei requisiti fissati dal
presente bando. In tali casi la Parrocchia Personale San Giuseppe Artigiano di L'Aquila procederà
automaticamente a rettificare la posizione secondo quanto risulta dalla verifica universitaria.
h. In caso di mancato versamento dell'affitto bimestrale del canone di locazione.

ART. 8 – Controlli
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 390/91, dalla normativa regionale in vigore e dalle direttive
regionali per il Diritto allo Studio, la Parrocchia Personale San Giuseppe Artigiano di L'Aquila
predisporrà accertamenti anche a campione, ed anche di concerto con l'Università, per verificare la
veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate ai fini della concessione del posto
letto, richiedendo alle Autorità finanziarie l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.
Gli accertamenti riguarderanno il merito universitario, la composizione del nucleo familiare, la
situazione reddituale e patrimoniale.
Lo studente che a seguito di indagini effettuate risulti abbia dichiarato il falso o presentato
dichiarazioni non rispondenti al vero perderà ogni beneficio e sarà assoggettato alla sanzione
amministrativa prevista dalla vigente normativa (art. 23 L. 390/91).
In tali casi la Parrocchia Personale San Giuseppe Artigiano procederà, come previsto dalla
normativa vigente, alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale accertamento di reati.

ART. 9 - Trattamento dei dati personali
I dati contenuti nelle domande e nelle documentazioni prodotte sono destinate al complesso delle
operazioni, anche con mezzi elettronici, finalizzate all’elaborazione della graduatoria per
l’assegnazione del posto letto come previsto dal presente bando. La resa dei dati richiesti è
obbligatoria per la partecipazione al concorso, la mancata presentazione comporta l’esclusione dal
concorso medesimo. Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa in materia di tutela
della privacy (Dlgs n. 196/2003 - Regolamento UE n. 2016/674 - GDPR).

ART. 10 – Pubblicazione sul sito della Parrocchia Universitaria
Il presente bando e l'esito della domanda di posto letto saranno comunicati a tutti gli interessati
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito della Parrocchia Universitaria di L'Aquila e della
Residenza Universitaria San Carlo Borromeo, www.parrocchiauniversitaria.com e
https://residenzauniversitariasancarloborromeo.com/ ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009. Tale
pubblicazione sarà valida anche ai sensi della decorrenza dei termini legati al presente concorso.
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Per informazioni:


Telefono: 0862 36 11 79



E-mail: residenzasancarloborromeo@gmail.com

Per i requisiti di :
Prima immatricolazione /iscrizione; Requisiti generali; Bonus- Primo anno fuori corso del corso di
laurea di primo livello e primo specialistica/magistrale; Studenti stranieri; Cause di decadenze ed
esclusione; Mobilità internazionale .
Si rimanda alla lettura del bando dell'Azienda del Diritto Allo Studio dell'Università dell'Aquila sul
sito www.adsuaq.org
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