
 
 

 
Regolamentazione della procedura per gli scambi di posto letto in residenza a.a. 2017/18 
 
Art. 1 Principi generali 
La presente regolamentazione riguarda lo 
scambio di posto letto relativo all’a.a. 
2017/18, previsto dall’art. 34 comma 1.3 del 
bando di concorso relativo alle borse di studio 
e servizio abitativo a.a. 2017/18. 
Gli scambi possono avvenire fra tutti gli 
studenti, sia essi dei primi anni che degli anni 
successivi. 
Per effettuare lo scambio gli studenti che 
hanno già raggiunto fra loro un accordo per lo 
scambio,devono presentare richiesta 
compilando l’apposito registro degli scambi, 
recandosi entrambi presso gli uffici EDISU 
Piemonte di via Verdi 15 a Torino nei periodi 
indicati agli artt. 2 e 3 della presente 
regolamentazione. La richiesta di scambio 
deve essere sottoscritta da entrambi i 
richiedenti con indicazione di tutti gli elementi 
previsti dal registro, a pena di inammissibilità. 
Qualora uno dei due studenti fosse 
impossibilitato a presentarsi personalmente, 
può delegare l’altro studente mediante delega 
scritta, da consegnare agli Uffici EDISU 
Piemonte di Via Verdi 15 unitamente alla 
fotocopia leggibile del documento d’identità 
del delegante in corso di validità. In tal caso 
lo studente delegato sottoscrive il registro 
degli scambi per conto del delegante. 
In caso di camere/appartamenti con bagno in 
comune lo scambio potrà avvenire solo tra 
soggetti dello stesso sesso, mentre in caso di 
camere singole con bagno riservato in 
strutture non articolate ad appartamento 
anche fra persone di sesso differente. Lo 
scambio può inoltre essere negato da EDISU 
Piemonte a fronte di altre circostanze 
motivate che rendano non opportuno lo 
scambio. 
 

I richiedenti lo scambio devono consegnare la 
camera pulita. Qualora si rendessero 
necessari interventi straordinari di pulizia, 
l’EDISU Piemonte li farà eseguire, con 
addebito delle relative spese allo studente 
assegnatario del posto letto uscente. 
 
Art. 2 Prima tornata di scambi  
La prima tornata di scambi è fissata dal 
11/10/2017 al 13/10/2017. 
Gli studenti che hanno ricevuto la mail di 
assegnazione e hanno trovato accordo per lo 
scambio, dovranno recarsi presso gli uffici 
EDISU Piemonte di via Verdi 15 a Torino dal 
11/10/2017 al 13/10/2017 dalle ore 9,00 alle 
ore 11,00 per la compilazione della richiesta 
sul registro degli scambi, sul quale dovranno 
indicare anche il numero della camera loro 
assegnata: pertanto coloro che non hanno 
ancora fatto il check-in residenza dovranno 
preventivamente chiedere al Direttore della 
residenza cui sono stati assegnati il numero e 
tipologia della camera loro assegnata. 
L’esito delle richieste di scambio sarà reso 
noto entro il 13/10/2017. Lo spostamento o 
l’ingresso dovrà avvenire entro 3 giorni dalla 
data di comunicazione dell’esito. 
 
Art. 3 Successive tornate di scambio 
Nel corso dell’anno saranno aperte delle 
finestre per lo scambio gli ultimi 5 giorni di 
ogni mese. La richiesta di scambio deve 
essere compilata presso gli uffici EDISU 
Piemonte di via Verdi 15, sempre in orario 
9,00 – 11,00. L’esito delle richieste di 
scambio verrà comunicato allo studente entro 
5 giorni  lavorativi dalla data di richiesta e lo 
spostamento dovrà avvenire tassativamente 
entro la data indicata nella e-mail di 
comunicazione dell’esito inviata dai Direttori 
di Residenza. regscambiCH 
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