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 e anni successivi non
conferma, prevista per il 9 settembre 2016, 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. 2016-17”, 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).
A parità di posizione in graduatoria verrà data la precedenza allo studente già ospite della residenza EDISU
nell’a.a. 2015-16.
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

ASSEGNAZIONE RESIDENZE:
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.
Per l'anno accademico 2016/2017 non saranno previste penalizzazioni di punteggio per gli studenti colpiti da
sanzioni disciplinari qualora non si tratti di casi particolari quali atti vandalici, aggressioni, stalking, abusivismo.

Studenti già assegnatari a.a.2015/2016:
Gli studenti VINCITORI già assegnatari di posto letto a.a. 2015/2016 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.

Tali assegnazioni verranno effettuate in base all’anzianità accademica in ordine di graduatoria.
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, ma solo
successivamente agli scorrimenti in entrata.
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:
Gli studenti possono presentare motivata e documentata domanda di trasferimento, 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
Gli studenti appartenenti alla categoria A) e B1) possono richiedere il trasferimento in qualsiasi struttura.
Gli studenti appartenenti alla categoria B2) invece potranno richiedere il trasferimento sono in un’altra
residenza presidiata
SCORRIMENTI:
Le assegnazioni per scorrimento di graduatoria avverranno solo presso le strutture presidiate ed entro 10
giorni dalla disponibilità del posto letto.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI LETTO
Secondo i nuovi criteri l’ordine di priorità per l’assegnazione della tipologia di camera (singola, doppia etc.) è
pertanto il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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19.
20.
21.
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23.
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25.
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29.

7° anno ciclo unico conferma
7° anno ciclo unico vincitore
7° anno ciclo unico idoneo
6° anno ciclo unico conferma
6° anno ciclo unico vincitore
6° anno ciclo unico idoneo
5° anno ciclo unico conferma
5° anno ciclo unico vincitore
5° anno ciclo unico idoneo
5 semestre laurea magistrale conferma
5 semestre laurea magistrale vincitore
5° semestre laurea magistrale idoneo
2° anno laurea magistrale conferma
2° anno laurea magistrale vincitore
2° anno laurea magistrale idoneo
1° laurea magistrale conferma
1° laurea magistrale vincitore
1° laurea magistrale idoneo
7 semestre laurea conferma
7 semestre laurea vincitore
7 semestre laurea idoneo
3° anno laurea conferma
3° anno laurea vincitore
3° anno laurea idoneo
2° anno laurea conferma
2° anno laurea vincitore
2° anno laurea idoneo
1° anno laurea vincitore
1° anno laurea idoneo

