61/2020 SERVIZIO ABITATIVO – DISCIPLINA DELLA PROROGA ALL'INGRESSO IN RESIDENZA
PER L'A.A. 2020/21

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 23/09/2020
Convocato il Consiglio d’Amministrazione, presiede Il Presidente Alessandro Ciro Sciretti, sono presenti:

SCIRETTI ALESSANDRO CIRO

Presidente

X

BODOARDO SILVIA

Vice Presidente

X

UGAZIO EMANUELE

Consigliere

X

TOMA MICHELANGELO

Consigliere

X

AMICO ANTONIO

Consigliere

X

Il Segretario Direttore Donatella D'Amico esercita le funzioni di Segretario del Consiglio.
Tutti i Consiglieri e Revisori sono stati regolarmente convocati.
Il 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: SERVIZIO ABITATIVO – DISCIPLINA DELLA PROROGA ALL'INGRESSO IN
RESIDENZA PER L'A.A. 2020/21
Proposta dell’Ufficio SERVIZI AGLI STUDENTI

Considerato che ai sensi dell'art. 34 comma 1 del bando relativo alle borse di studio e servizio abitativo a.a.
2020/21 gli studenti chiamati per l'assegnazione del posto letto possono richiedere proroga motivata
all’ingresso in Residenza, e che la presentazione della richiesta di proroga all’ingresso in residenza verrà
considerata come un’accettazione dell’assegnazione stessa, a partire dall’ultimo giorno utile per l’ingresso in
Residenza- Pertanto, qualora lo studente non si presentasse in residenza terminato il periodo di proroga
verrà considerato rinunciatario e dovrà corrispondere il valore del servizio abitativo, calcolato in € 7,57 al
giorno, relativo al periodo per il quale ha richiesto la proroga;
preso atto che sempre ai sensi del suddetto art. 34 comma 1 con apposito atto da emanarsi nel mese di
settembre verrà data specifica indicazione rispetto alle motivazioni concesse per la proroga;
considerato che, per effetto delle misure legate alla prevenzione e contenimento del Covid – 19, negli
Atenei piemontesi la didattica, quantomeno per il primo semestre, avverrà in modalità “blended” ovvero un
misto di presenza e didattica a distanza e pertanto occorre prevedere la tipologia di studente vincitore di
posto letto che opta per la didattica a distanza;
ritenuto opportuno concedere la proroga per le seguenti situazioni:
studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale per l'a.a. 2020/21 in attesa di conseguire la laurea di
primo livello presso Atenei non piemontesi o presso città universitaria piemontese diversa dalla città
sede della residenza di assegnazione;
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studenti con documentati problemi di salute che ne impediscono l'ingresso entro i termini previsti
dalla e-mail di assegnazione;
studenti che documentano la partecipazione ad attività formative (corsi, stages, tirocini etc.) preso
una città diversa da quella sede della residenza di assegnazione;
studenti che per effetto di disposizioni legate alla prevenzione e contenimento del COVID-2019 sono
impossibilitati ad entrare in Italia ovvero scelgono di seguire la didattica a distanza presso il proprio
domicilio;
studenti di corsi di laurea che in connessione alle misure di prevenzione e contenimento del COVID2019 vengono svolti dagli Atenei esclusivamente con la modalità della didattica a distanza. In tal
caso la proroga è concessa sino a quando permane in via esclusiva tale modalità di svolgimento
della didattica.

ritenuto altresì opportuno stabilire che in ogni caso la proroga all'ingresso non possa andare oltre il 28
febbraio 2021, al fine di poter riassegnare in tempo utile i posti che così vengono liberati agli studenti
presenti nella graduatoria unica di scorrimento;

ritenuto opportuno pertanto prevedere che agli studenti vincitori ed assegnatari di posto letto che chiedono
la proroga all'ingresso , venga monetizzato l’importo del servizio abitativo nei seguenti casi:
qualora non facciano ingresso in residenza entro il 28 febbraio 2021 a causa del protrarsi oltre tale
termine delle situazioni per le quali è stata richiesta la proroga
qualora non possano far ingresso in residenza entro il 28 febbraio 2021 per sopraggiunta
indisponibilità del posto letto a loro assegnato
In tali casi la monetizzazione è relativa al periodo non fruito successivo al 28 febbraio 2021 e sarà erogata
solo previa documentazione dell'onerosità del domicilio;
sentito in merito il Direttore dell'Ente,
Vista la L.R. 7/2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
Vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
visto lo Statuto dell’Ente;
vista la L.R. 16/1992 “Diritto allo Studio Universitario”;
Preso atto dei pareri favorevoli
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
all’unanimità
DELIBERA
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- di stabilire che la proroga all'ingresso in residenza potrà essere richiesta per le seguenti situazioni:
studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale per l'a.a. 2020/21 in attesa di conseguire la laurea di
primo livello presso Atenei non piemontesi o presso una città universitaria piemontese diversa dalla
città sede della residenza di assegnazione;
studenti con documentati problemi di salute che ne impediscono l'ingresso entro i termini previsti
dalla e-mail di assegnazione;
studenti che documentano la partecipazione ad attività formative (corsi, stages, tirocini etc.) preso
una città diversa da quella sede della residenza di assegnazione;
studenti che per effetto di disposizioni legate alla prevenzione e contenimento del COVID-2019 sono
impossibilitati ad entrare in Italia ovvero scelgono di seguire la didattica a distanza presso il proprio
domicilio;
studenti di corsi di laurea che in connessione alle misure di prevenzione e contenimento del COVID2019 vengono svolti dagli Atenei esclusivamente con la modalità della didattica a distanza. In tal
caso la proroga è concessa sino a quando permane in via esclusiva tale modalità di svolgimento
della didattica.
- di stabilire che le richieste di proroga devono essere inviate alla casella inforesidenze@edisu-piemonte.it
entro il termine ultimo per la presentazione in residenza indicato sulla e-mail di assegnazione inviata da
EDISU allo studente assegnatario. Il suddetto termine è perentorio ed inderogabile, pertanto le richieste di
proroga presentate oltre esso non verranno prese in considerazione;

- di stabilire che in ogni caso la proroga all'ingresso non possa andare oltre il 28 febbraio 2021;
- di stabilire che agli studenti vincitori ed assegnatari di posto letto che chiedono la proroga all'ingresso,
venga monetizzato l’importo del servizio abitativo nei seguenti casi:
qualora non facciano ingresso in residenza entro il 28 febbraio 2021 a causa del protrarsi oltre tale
termine delle situazioni per le quali è stata richiesta la proroga
qualora non possano far ingresso in residenza entro il 28 febbraio 2021 per sopraggiunta
indisponibilità del posto letto a loro assegnato
In tali casi la monetizzazione è relativa al periodo non fruito successivo al 28 febbraio 2021 e sarà erogata
solo previa documentazione dell'onerosità del domicilio.

Verbale n. 413
Il Segretario del Consiglio

Il Presidente

Donatella D’Amico
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