
 

 

 
67/17 LINEE DI INDIRIZZO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI LETTO AGLI STUDENTI 
VINCITORI DEL BANDO DI CONCORSO RICHIEDENTI IL SERVIZIO ABITATIVO 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
NELLA SEDUTA DEL 13/09/2017 

 
Convocato il Consiglio d’Amministrazione, presieduto dalla Presidente Marta LEVI, sono presenti: 

CERFEDA Gabriele  - Consigliere 

PASINI Enrico  - Vice Presidente  

TARTAGLINO Pietro  - Consigliere 

SOPETTO Vittorio  - Direttore  

Coadiuva il direttore dott. Vittorio Sopetto nelle funzioni di Segretario del Consiglio, l’Ing. Giuseppe Pastore, 
dell’Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo. 

Tutti i Consiglieri e Revisori sono stati regolarmente convocati. 

La Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell'art. 21 della L.R. 18/03/1992, n. 16, 
dichiara aperta la seduta. 

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI LETTO AGLI 
STUDENTI VINCITORI DEL BANDO DI CONCORSO RICHIEDENTI IL SERVIZIO 
ABITATIVO 
 
 
Proposta dell’Ufficio SERVIZI RESIDENZIALI E ABITATIVI 
 
 
A seguito dell’approvazione della delibera n.41 del 24/05/2016 e del successivo decreto del Presidente del 
28/10/2016 tramite le quali venivano stabiliti i criteri per l’assegnazione dei posti letto dei vincitori del bando 
di concorso dell’Edisu Piemonte all’interno delle residenze universitarie dell’Ente si rende necessario, per 
rendere la procedura di assegnazione il più trasparente possibile, specificare che gli studenti iscritti al primo 
anno dei corsi di laurea così come gli studenti partecipanti a progetti di mobilità internazionale di durata 
inferiore agli 8 mesi (erasmus mese) saranno assegnati solo all’interno delle strutture presidiate alle quali da 
questo anno accademico si aggiunge la residenza Cappel Verde. 
Nel corso di tutto l'anno accademico saranno consentiti scambi di posti letto tra due diverse residenze a 
patto che entrambi gli studenti siano d’accordo e che le camere siano lasciate pulite, ovvero vengano pulite 
da EDISU con costi a carico degli studenti. Sarà pertanto istituito un «registro degli scambi di posto letto» 
nel quale saranno riportate le richieste e tramite il quale l'ufficio del Servizio Abitativo potrà procedere allo 
scambio.   
Inoltre, solo ed esclusivamente per motivi di salute documentati o per la sicurezza personale, gli studenti 
possono presentare domanda di trasferimento verso struttura diversa da quella assegnata, che l’Ente si 
riserva di valutare, compilando la procedura on line che verrà attivata a partire dal 24 ottobre all’interno 
della pagina personale dello sportello on line.   
In tale procedura lo studente dovrà scegliere la residenza presso la quale richiede il trasferimento (1 sola 
scelta) e la tipologia di camera che viene richiesta. 
Tali richieste verranno soddisfatte in base all’ordine di graduatoria. 
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viste le L.R.  n. 23/2008; 
viste il D. Lgs n. 118/2011; 
vista la delibera n. 84 del C.d.A. del 21.12.2016 che approva il  Bilancio di Previsione 2017; 
vista la delibera n. 29 del C.d.A. del 13.04.2017 che approva il Riaccertamento ordinario dei residui; 
vista la delibera n. 30 del C.d.A. del 13.04.2017 che approva il Rendiconto dell’Esercizio finanziario 2016; 
vista la Legge Regionale 18 marzo 1992 n. 16 ed in particolare le competenze attribuite, ai sensi dell’art. 23 
bis, all’Assemblea Regionale degli Studenti per il Diritto allo Studio Universitario e, ai sensi dell’art. 29 bis, al 
Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Piemonte; 
 
preso atto dei pareri favorevoli; 

Tutto ciò premesso,  

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  
all’unanimità  

DELIBERA 
 

- di approvare i criteri di assegnazione riassunti in premessa e meglio esplicitati in allegato alla presente 
delibera;  

 
- di disporre la trasmissione al Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte e 

all’Assemblea regionale degli studenti, per il diritto allo studio universitario, secondo quanto previsto 
dagli articoli 23 bis e 29 bis della L.R. 18 marzo 1992, n. 16; 

 
- di dare atto che l’efficacia del provvedimento è subordinata al parere del CO.RE.CO. e dell’Assemblea 

Studenti ai sensi della legge n. 16/1992 e s.m.i; 
 
- di dare mandato agli uffici di procedere all’immediata comunicazione integrativa a quanto già previsto 

dal bando di concorso 
 
 

Verbale n. 340 
 

 Il Segretario Direttore La Presidente 
 Vittorio Sopetto  Marta Levi 
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Allegato A - Linee di indirizzo per l’assegnazione dei posti letto agli studenti vincitori di bando di concorso 
richiedenti il servizio abitativo  

  

  

RIPARTIZIONE POSTI LETTO RESIDENZE:  

  

  

A seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive di servizio abitativo per studenti conferma 
Benefici per Merito anni successivi, Conferma Benefici per Merito primi anni di laurea magistrale, anni 
successivi non conferma, primi anni, sarà effettuata una ripartizione dei posti letto a bando, al netto della 
riserva per i dottorati, tra le seguenti categorie:  

  

A) conferme per merito anni successivi, conferme per merito primi anni di laurea magistrale e anni 
successivi non conferma (85%)  

  

B) primi anni laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale non conferma (15%).  

  

Nell'ambito della categoria B) sarà prevista un’ulteriore riserva del 15% dei posti letto per gli studenti extra 
UE primi anni.  

  

Per ciascuna residenza verrà indicato il numero di posti letto assegnati alle categorie A) e B) nonché la 
riserva di posti letto per gli studenti extra UE dei primi anni.  

  

Per ciascuna delle categorie A) e B) sarà predisposta una graduatoria di assegnazione residenza elaborata 
secondo i medesimi criteri previsti dal “Bando per il conferimento borse di studio servizio abitativo e 
premio di laurea a.a. 2017-18”, all’articolo 16 (conferme per merito anni successivi, conferme per merito 
primi anni di laurea magistrale e anni successivi non conferma anni successivi) e all’articolo 11 (primi anni 
laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale non conferma).  
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A parità di posizione in graduatoria verrà data la precedenza allo studente già ospite della residenza EDISU 
nell’a.a. 2016-17.  

  

Ogni studente vincitore nelle graduatorie definitive di servizio abitativo dovrà comunicare in fase di 
“accettazione on line”, le proprie preferenze di assegnazione da un elenco di tutte le residenze, in base alla 
propria categoria, in ordine di gradimento.  

Gli studenti idonei dovranno comunicare in fase di “dichiarazione di interesse”, le proprie preferenze di 
assegnazione da un elenco comprendente tutte le residenze con posti letto ancora disponibili, in base alla 
propria categoria, in ordine di gradimento.  

  

La categoria A potrà scegliere in ordine di gradimento tra tutte le residenze presenti presso la propria sede 
di studio.  

  

La categoria B) si distinguerà tra studenti primi anni di laurea magistrale B1) e studenti primo anno laurea e 
laurea magistrale a ciclo unico B2).  

  

Per la categoria B1) la disponibilità dei posti letto sarà presso tutte le strutture, mentre per la categoria B2) 
gli studenti potranno scegliere solo le seguenti strutture:  

Borsellino  

Olimpia  

Cavour  

Verdi  

Paoli  

Claretta  

Cappel Verde 

  

  

ASSEGNAZIONE RESIDENZE:  

  



segue pag. 5 

 

 

 

L'assegnazione dei posti letto per ciascuna delle categorie A) e B1/B2) avverrà sulla base della posizione in 
graduatoria: gli studenti saranno assegnati alla residenza indicata quale prima scelta fino ad esaurimento 
dei posti letto disponibili. In seguito saranno assegnati alle altre residenze secondo l'ordine di preferenza 
comunicato.  

  

Al fine di facilitare l'espressione delle preferenze, sul sito internet dell’EDISU Piemonte saranno resi 
disponibili i dati relativi a tutte le residenze con particolare riferimento al numero di posti letto divisi per 
singole, doppie e triple, appartamenti ecc., la presenza della reception H24 e/o altri servizi.  

  

Per gli studenti Extra-UE dei primi anni i posti letto saranno assegnati con le medesime modalità, secondo 
la graduatoria della categoria B), fino ad esaurimento della riserva del 15% dei posti letto.   

  

In limitati casi straordinari opportunamente motivati (in particolare per studenti portatori di handicap) 
saranno previste assegnazioni in deroga alla graduatoria. Potranno inoltre essere previste deroghe 
motivate per studenti con familiari o coniugi ospiti delle residenze, compatibilmente con la disponibilità di 
posti letto. Si precisa che per quanto riguarda gli studenti partecipanti a progetti di mobilità internazionale 
di durata inferiore agli 8 mesi (Erasmus Mese), essi saranno assegnati esclusivamente nelle strutture 
presidiate. 

 

Studenti già assegnatari a.a.2016/2017:  

Gli studenti VINCITORI già assegnatari di posto letto a.a. 2016/2017 non avranno priorità nell’assegnazione 
di residenza ed entreranno nella graduatoria di assegnazione residenza con tutti i vincitori. Solo in caso di 
parità di punteggio, sarà data loro priorità.  

  

  

ASSEGNAZIONE CAMERA:   

  

Per le residenze gestite direttamente da EDISU sarà il responsabile di struttura EDISU, in coordinamento 
con il responsabile di struttura esterno, ad occuparsi delle assegnazioni della camere (singola, doppia, 
tripla); per le strutture in concessione e locazione sarà il responsabile di struttura esterno in coordinamento 
con il supervisore EDISU.   
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Tali assegnazioni verranno effettuate in base all’anzianità accademica in ordine di graduatoria e 
compatibilmente con i posti disponibili. 

  

Agli studenti con età superiore ai 30 anni sarà assegnata di default la camera singola, qualora la struttura 
assegnata ne disponga.  

  

Nel caso si liberi una camera singola in corso d’anno la priorità di riassegnazione verrà data a coloro che già 
risiedono nella residenza tenendo conto dell’anzianità accademica e della posizione di graduatoria. 

  

SCAMBI POSTO LETTO:  

  

Nel corso di tutto l'anno accademico saranno consentiti i trasferimenti tra le residenze per scambio di posti 
letto a patto che entrambi gli studenti siano d’accordo e che le camere siano lasciate pulite, ovvero 
vengano pulite da EDISU con costi a carico degli studenti. Sarà pertanto istituito un «registro degli scambi di 
posto letto» nel quale saranno riportate le richieste e tramite il quale l'ufficio del Servizio Abitativo potrà 
procedere ai trasferimenti.   

  

TRASFERIMENTI:  

  

Solo ed esclusivamente per motivi di salute documentati o per la sicurezza personale, gli studenti possono 
presentare domanda di trasferimento verso struttura diversa da quella assegnata, che l’Ente si riserva di 
valutare, contattando il servizio Residenze tramite la mail: inforesidenze@edisu-piemonte.it.  

  

  

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI LETTO  

L’ordine di priorità per l’assegnazione della tipologia di camera (singola, doppia etc.)  è il seguente:  

  

1. Sesto anno ciclo unico + ulteriore semestre conferma 
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2. Sesto anno ciclo unico + ulteriore semestre vincitore 

3. Sesto anno ciclo unico + ulteriore semestre idoneo 

4. Sesto anno ciclo unico conferma 

5. Sesto anno ciclo unico vincitore 

6. Sesto anno ciclo unico idoneo 

7. Quinto anno ciclo unico + ulteriore semestre e 2° anno laurea magistrale + ulteriore semestre 
conferma 

8. Quinto anno ciclo unico + ulteriore semestre e 2° anno laurea magistrale + ulteriore semestre 
vincitore 

9. Quinto anno ciclo unico + ulteriore semestre e 2° anno laurea magistrale + ulteriore semestre 
idoneo 

10. Quinto anno ciclo unico e 2° anno laurea magistrale conferma 

11. Quinto anno ciclo unico e 2° anno laurea magistrale vincitore 

12. Quinto anno ciclo unico e 2° anno laurea magistrale idoneo 

13. Quarto anno ciclo unico conferma 

14. Quarto anno ciclo unico vincitore 

15. Quarto anno ciclo unico idoneo 

16. Primo anno laurea magistrale conferma 

17. Primo anno laurea magistrale vincitore 

18. Primo anno laurea magistrale idoneo 

19. Laurea + ulteriore semestre  conferma 

20. Laurea + ulteriore semestre  vincitore 

21. Laurea + ulteriore semestre  idoneo 

22. Terzo anno laurea conferma 

23. Terzo anno laurea vincitore 

24. Terzo anno laurea idoneo 

25. Secondo anno laurea conferma 
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26. Secondo anno laurea vincitore 

27. Secondo anno laurea idoneo 

28. Primo anno laurea conferma 

29. Primo anno laurea vincitore 

30. Primo anno laurea idoneo 

 

Al fine di garantire il rispetto del principio dell’”anzianità accademica” di cui sopra i primi anni di laurea e 
laurea a ciclo unico saranno assegnati in camere doppie o triple fino a esaurimento delle medesime. 

 

 


