DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

126

DEL

28.06.2013

Posti alloggio per studenti “fuori concorso” e in mobilità
internazionale in ingresso – anno accademico 2013/2014 – criteri di
assegnazione.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8,
con il quale si definiscono le competenze del Direttore;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del
22.09.2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012
con la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2013;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 28.02.2013 con
il quale si approva il programma delle attività per l’anno 2013;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 22.09.2010
con la quale viene approvato un “Aggiornamento del Regolamento
per il Servizio Abitativo e del Regolamento per il Servizio
Ristorazione”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 27.06.2013
con la quale viene definita la “Approvazione delle Tariffe per i
Servizi”;

PREMESSO che l’art. 7, comma 2, lettera c) allegato A, del “Piano Regionale Annuale degli
Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Schema di convenzione
tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 2013-2014. [L. R.
07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]”, approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1011 del 18 giugno 2013, prevede che l’ESU possa “prevedere sin
dall’inizio, in base ai dati storici dell’anno precedente, delle ulteriori riserve in favore
delle seguenti tipologie di soggetti, purché condizionino risolutivamente
l’assegnazione in favore dei predetti soggetti all’eventuale successiva assegnazione
agli studenti idonei fuori-sede a seguito del concorso: c1. studenti pendolari idonei;
c2. studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale in entrata; c3.
studenti iscritti a Scuole di Specializzazione, dottorati, master, corsi di
perfezionamento; c4. tirocinanti e iscritti a corsi singoli; c5. soggetti che fruiscono di
foresteria universitaria”;
CONSIDERATO che, sulla base delle valutazioni e dei criteri sopra enunciati, l’ESU di Verona
intende riservare indicativamente n. 50 posti alloggio a studenti “fuori concorso” e n.
50 posti alloggio in mobilità internazionale in ingresso, comunque assoggettati alla
condizione risolutiva di cui all’art. 7, comma 2, lettera c) del “Piano Regionale
Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Schema di
convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 2013-2014. [L.
R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]”, approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1011 del 18 giugno 2013;
RITENUTO per gli studenti “fuori concorso” di procedere, nell’assegnazione dei posti alloggio di cui
al presente provvedimento, secondo l’ordine di presentazione della richiesta, senza
termine di scadenza e sino all’esaurimento della disponibilità dei posti letto, con titolo
di priorità agli assegnatari a qualsiasi titolo nell’anno accademico in corso;
VALUTATO per gli studenti in mobilità internazionale di procedere, nell’assegnazione dei posti
alloggio di cui al presente provvedimento, secondo l’ordine di presentazione della
richiesta, senza termine di scadenza e sino all’esaurimento della disponibilità dei
posti letto, con titolo di priorità alle richieste relative a periodi di almeno 10 mesi;
CONSIDERATO che il termine da cui i posti letto possono essere occupati dagli assegnatari
decorre dal 5 settembre 2013 e che il periodo minimo di assegnazione dei posti
alloggio è di 5 mesi;
CONSIDERATO che sono applicate le tariffe di cui alla citata Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 16 del 27.06.2013 “Approvazione delle Tariffe per i Servizi” e sue
eventuali modifiche anche se intervenute successivamente all’adozione del presente
decreto;
RITENUTO di consentire la presentazione delle domande a partire dal 28.06.2013 senza alcuna
data di scadenza;
VALUTATO che l’assegnazione di posti alloggio, relativamente alle domande presentate, si
intende confermata se l’utente versa il corrispettivo (caparra confirmatoria e una
mensilità anticipata a copertura dell’ultima mensilità e € 30.00 di manutenzione
ordinaria e pulizie finali) entro 5 giorni dalla comunicazione di assegnazione;
CONSIDERATO di derogare, ai sensi dell’art. 14 del “Regolamento per il Servizio Abitativo”, a
quanto previsto dall’art. 6 comma 4, lettera d), del regolamento medesimo,
consentendo il pagamento mensile della retta, provvedendo al pagamento anticipato
della medesima entro il giorno 10 del mese precedente a quello di riferimento,
mantenendo per altro invariati criteri e modalità previsti dal regolamento;
CONSIDERATO con apposito e successivo provvedimento si provvederà a bandire il concorso
annuale per l’assegnazione del servizio abitativo (posti alloggio) dell’ESU di Verona
per l’anno accademico 2013/2014;

CONSIDERATO che eventuali ulteriori posti alloggio non assegnati a seguito dell’espletamento di
tutte le procedure di cui concorso annuale per l’assegnazione del servizio abitativo
(posti alloggio) dell’ESU di Verona per l’anno accademico 2013/2014, verranno
assegnati con i medesimi criteri previsti dal presente provvedimento;
RITENUTO opportuno procedere all’assegnazione dei posti alloggio raggruppando per gruppi
omogenei di utenti per specifiche residenze, secondo le modalità attuate dalle
competenti strutture aziendali in attuazione della presente disposizione;
VISTA la disponibilità di bilancio 2013;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
VISTO il DPCM 9 aprile 2001;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012;
VISTA Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 22.09.2010
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 27.06.2013;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni di cui in parte premessa;
2. riservare indicativamente n. 50 posti alloggio a studenti “fuori concorso” e n. 50 posti
alloggio in mobilità internazionale in ingresso, comunque assoggettati alla condizione
risolutiva di cui alla l’art. 7, comma 2, lettera c) “Piano Regionale Annuale degli Interventi di
Attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Schema di convenzione tra la Regione e le
Università venete. Anno Accademico 2013-2014. [L. R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37,
comma 1)]”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1011 del 18 giugno
2013;
3. di applicare, per l’assegnazione dei posti alloggio in argomento, i criteri e le modalità come
definiti in parte premessa;
4. di incaricare la Direzione Servizi e Benefici agli Studenti dell’attuazione del presente
provvedimento;
5. di individuare quale responsabile del procedimento la sig. Enrichetta Montoncello,
Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell’ESU di Verona.
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Verona,
IL RAGIONIERE
_________________

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

