ALLEGATO
Disciplina della procedura per gli scambi di posto letto fra residenze diverse.
Art. 1 - Principi generali
La presente disciplina riguarda lo scambio di posto letto fra Residenze Universitarie diverse, relativo all’a.a.
2022/2023 ed è redatta in conformità alle disposizioni dell’art. 34 comma 1.3 del bando di concorso relativo
alle borse di studio e servizio abitativo a.a. 2022/2023). Essa è finalizzata alla realizzazione di scambi effettivi
di posto letto fra gli ospiti che ne fanno richiesta, con presa di possesso del posto letto scambiato e soggiorno
effettivo a partire dall’effettuazione dello scambio. Pertanto non viene concesso lo scambio alle seguenti
tipologie di ospiti:
studenti in mobilità internazionale (erasmus)
studenti del 7° semestre dei corsi di laurea
studenti del 5° semestre dei corsi di laurea magistrale
studenti dell’ultimo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico
In caso di camere con più letti e/o appartamenti con bagno in comune, lo scambio potrà avvenire solo fra
persone dello stesso sesso.
Lo scambio avviene rispettando i criteri di assegnazione camera: qualora per tipologia di camera questo non
possa avvenire per mancanza di requisito di anzianità accademica, la richiesta viene respinta per impossibilità
ad effettuare lo scambio.
Lo scambio può inoltre essere negato dall’E.D.I.S.U. Piemonte a fronte di altre circostanze motivate che
rendano non opportuno lo scambio.
Qualora si rendessero necessari interventi straordinari di pulizia, l’E.D.I.S.U. Piemonte li farà eseguire, con
addebito delle relative spese allo studente assegnatario del posto letto uscente.
Art. 2 – Modalità di richiesta dello scambio
Nel corso dell’anno saranno aperte le finestre temporali per lo scambio indicate nel calendario degli scambi
pubblicato sul sito www.edisu.piemonte.it.
Nei suddetti periodi gli ospiti che intendono effettuare lo scambio dovranno effettuare la richiesta tramite il
servizio Ticketing nella sezione dedicata. Le richieste pervenute da ogni singolo utente saranno valutate e
verrà fornito riscontro, entro 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta.
In caso di accoglimento della richiesta gli ospiti per i quali è stato autorizzato lo scambio devono prendere
possesso del posto letto scambiato e soggiornarvi effettivamente a partire dall’effettuazione dello scambio.
La presa di possesso del posto letto deve avvenire entro 48 ore dalla comunicazione all’interessato dell’esito
della richiesta da parte di EDISU Piemonte.
Ai sensi del regolamento interno delle residenze il mancato soggiorno nel posto letto assegnato in
accoglimento della richiesta di scambio è sanzionato con la revoca del posto letto.

In caso di mancato accoglimento della richiesta l’ospite potrà ripresentare domanda in una successiva finestra
di scambio.

Art 3 - Sospensione degli scambi
In caso di necessità connesse a situazioni sanitarie nonché ad esigenze gestionali dell’EDISU Piemonte
l'effettuazione degli scambi potrà essere sospesa in qualsiasi momento, dandone comunicazione a mezzo di
avviso pubblicato sul sito www.edisu.piemonte.it

