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Divisione Didattica e Ricerca 
Area Servizi Studenti 

Settore Diritto allo Studio-Tasse e contributi 

   
 Affisso all’albo in data                     

 RAA n. 168  del 19.06.2013 
         Responsabile del Procedimento: 

         F.to Dott.ssa Maria Delmedico 
 

 

          D.R. n. 482 

 

IL RETTORE 

 

VISTO il Regolamento interno per le Residenze Universitarie 

dell’Università degli Studi del Molise, emanato con D.R. n.997 del 

10.9.2010;  

VISTO il nuovo testo del Regolamento per le Residenze Universitarie, 

emanato con D.R. n. 75 del 31.01.2013; 

RITENUTO di dover apportare al Regolamento le modifiche ed integrazioni 

ritenute necessarie, in particolare, all’art. 5 (Retta alloggio), all’art. 

8 (Durata dell’assegnazione), all’art. 11 (Uso degli alloggi), all’art. 

21 (Norma di rinvio) e all’allegato 3 (Norme generali di utilizzo 

delle camere assegnate);  

CONSIDERATO il parere favorevole del Senato Accademico in data 24.05.2013, 

nonché la delibera del Consiglio di Amministrazione, nella seduta 

del 29.05.2013, con la quale sono state approvate le modifiche e le 

integrazioni apportate agli articoli sopra evidenziati;  

VISTO il D.R. n.454 del 5.06.2013, con il quale si è provveduto ad 

apportare modifiche ed integrazioni agli articoli su citati del 

Regolamento interno per le Residenze Universitarie; 

TENUTO CONTO che il Senato Accademico, nella seduta del 24 maggio 2013, ha 

espresso parere favorevole sull’importo delle rette, sui limiti di 

ISEEU delle fasce di appartenenza, nonché sul numero dei posti 

alloggio da assegnare, mediante concorso, nell’a.a.2013/14; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29 maggio 

2013, ha deliberato all’unanimità di confermare per l’a.a.2013/14 

gli importi delle rette alloggio su base mensile delle residenze 

universitarie, ha approvato i limiti di ISEEU delle fasce di 

appartenenza, previa verifica dei posti disponibili; 

 

 

 

DECRETA 
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Art. 1 – Numero dei posti alloggio 

Nella Residenza Universitaria “Vazzieri”, sita in Via Gazzani a Campobasso, sono disponibili per 

l’a.a.2013/14: 

a)    n. 18 posti alloggio per l’intera durata legale del corso di studio riservati agli 

studenti immatricolati presso la sede di Campobasso;  

b)    n. 3 posti alloggio per gli studenti diversamente abili;  

c)    n. 18 posti alloggio per un anno agli studenti iscritti in corso presso la sede di 

Campobasso, con prelazione per gli assegnatari che occupano già l’alloggio.  

Per il mantenimento dell’alloggio è necessario il conseguimento di almeno n. 15 CFU nell’anno 

accademico precedente, sia da parte dei residenti che hanno il posto alloggio assegnato per tutta la 

durata legale del corso di studio, sia da parte degli assegnatari che, pur avendo l’assegnazione per 

un solo anno, decidono di concorrere per l’anno successivo; a tal fine, verranno considerati i crediti 

conseguiti dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2013.  

Art. 2 – Destinatari 

I posti sono riservati agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo 

unico dell’Università degli Studi del Molise con sede in Campobasso.  

Gli alloggi sono destinati agli studenti fuori sede, il cui luogo di residenza deve distare più di n. 50 

Km dalla sede universitaria. 

 

Art. 3 – Importo delle rette 

Nella Residenza Universitaria “Vazzieri” gli importi delle rette alloggio su base mensile - 

commisurate alla condizione economica dello studente sono i seguenti:  

 

RESIDENZA UNIVERSITARIA “VAZZIERI” 

FASCIA DI 

APPARTENENZA 

LIMITE  

DI ISEEU 

IMPORTO 

RETTA 

I Da 0 a 25.000,00 euro Camera singola 250,00 euro 

Camera doppia 200,00 euro 

II Oltre 25.000,01 euro Camera singola 300,00 euro 

Camera doppia 250,00 euro 

 

La retta è dovuta nella misura del 50% nel periodo di eventuale chiusura estiva della sede nel mese 

di agosto. 

Per gli studenti con invalidità compresa tra il 66% e l’80% è prevista una riduzione del 20% 

sull’importo della retta corrispondente alla fascia ISEEU di appartenenza e per gli studenti con 

invalidità pari o superiore all’80,01% è prevista una riduzione del 50%. 

 

Art. 4 – Assegnazione dei posti alloggio 

L’assegnazione dei posti avverrà in esito ad una graduatoria stilata in base alla condizione 

economica dello studente desunta dal Modello ISEEU relativo ai redditi dell’anno 2012. 

Nell’assegnazione dei posti alloggio in camera doppia si avrà cura di attribuire, in via prioritaria, le 

stanze già parzialmente occupate. 

La disponibilità dei posti alloggio è concessa dal 1° ottobre 2013. 
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Gli studenti assegnatari sono tenuti a versare, al momento dell’accettazione, una somma a titolo di 

cauzione pari a due mensilità, oltre a 5,00 euro quale cauzione per il badge di controllo delle 

entrate. 

I posti alloggio, che dovessero risultare vacanti al termine delle operazioni di assegnazione sulla 

base delle risultanze della graduatoria, potranno essere successivamente assegnati seguendo l’ordine 

di arrivo di altre eventuali domande di attribuzione. 

 

Art. 5 – Responsabile operativo 

Il Responsabile operativo della sede è individuato nella persona del Geom. Piero Aurisano. 

 

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda 

La domanda – redatta secondo lo schema di cui all’allegato n.1 - dovrà essere indirizzata 

all’Università degli Studi del Molise – Settore Diritto Allo Studio-Tasse e Contributi - 3° Edificio 

Polifunzionale – Via De Sanctis – 86100 Campobasso. Sul plico contenente la domanda dovrà 

essere riportata la dicitura Domanda per Residenza Universitaria “Vazzieri”, nonché il cognome, il 

nome e l’indirizzo del candidato. 

La domanda, firmata in calce a pena di esclusione, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata 

con avviso di ricevimento o consegnata a mano al Settore Protocollo dell’Università degli Studi del 

Molise, sito al 2° piano del II Edificio Polifunzionale di Via de Sanctis a Campobasso (apertura al 

pubblico: ore 9,00 – 12,00), entro e non oltre il 20 settembre 2013. Farà fede il timbro a data 

dell’ufficio accettante.  

L’interessato dovrà allegare alla domanda: 

1. certificazione ISEEU riferita alla condizione economica dell’anno 2012; 

2. fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità. 

 

Art. 7 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Università 

nel Profilo Studente – Diritto allo Studio/Tasse e contributi - all’indirizzo 

http://www.albo.unimol.it.  

La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti di legge. 

 

Art. 8 – Dati personali 

I dati personali forniti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del 

diritto alla protezione dei dati personali e dei diritto alla tutela della riservatezza e dell’identità 

personale, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente 

bando. Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con 

mezzi cartacei.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare l’esclusione dal bando. 

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi del Molise, nella persona del Rappresentante 

legale pro tempore, domiciliato per la carica in Campobasso, Via F. de Sanctis.  

Responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento amministrativo.  

 

Campobasso, 18.06.2013 

 

IL RETTORE 

(Prof. Giovanni CANNATA) 


