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MESE DI AGOSTO 2021 

Chiusura delle residenze di TRIESTE (edifici E1-E3-E4-GOZZI) - PORDENONE-UDINE-GEMONA-GORIZIA 

APERTURA RESIDENZA MESE DI AGOSTO: PALAZZO DE BASSA GORIZIA 

 

Si informa che al termine del periodo di assegnazione dei posti alloggio previsto dagli artt. 32 e 42 del Bando ARDIS, le Residenze universitarie presenti 

sul territorio regionale saranno chiuse nel mese di agosto 2021 per lavori di manutenzione, pulizia e sanificazione. Per gli studenti assegnatari di posto 

alloggio per l’a.a. 2020/2021, impossibilitati a rientrare alle proprie residenze nel mese di agosto, ARDIS mette a disposizione i posti alloggio della 

residenza di Palazzo de Bassa di Gorizia dal 01/08/21 al 31/08/21.  

Gli studenti dovranno lasciare le residenze come di seguito specificato:  

 Edifici E1, E3, E4 e Gozzi: entro le ore 9.00 del 01/08/2021  

 Casa dello Studente di Pordenone: entro le ore 9.00 del 01/08/2021 

 Nuova Casa dello Studente di Udine polo Rizzi: entro le ore 14.00 del 30/07/2021 per gli studenti che non utilizzeranno l’alloggio di Gorizia per 

il mese di agosto; entro le ore 9.00 del 01/08/2021 per gli studenti che utilizzeranno l’alloggio di Gorizia per il mese di agosto 

 Palazzo de Bassa di Gorizia: entro le ore 9.00 del 01/08/2021 per gli studenti che non utilizzeranno l’alloggio di Gorizia per il mese di agosto 

 Casa dello studente di Gemona (già chiusa)  

Gli studenti interessati ad utilizzare l’alloggio di Gorizia – Palazzo de Bassa - dovranno richiedere il posto alloggio per il mese di agosto 2021 compilando 

il modulo allegato ed inviandolo tassativamente entro il 5 luglio 2021 esclusivamente all’indirizzo alloggi.udine@ardis.fvg.it oppure 

alloggi.trieste@ardis.fvg.it, in base alla sede operativa ARDIS di riferimento. 
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Le domande inviate nei tempi e modalità sopra indicate potranno essere soddisfatte fino ad esaurimento dei posti disponibili. Saranno assegnate solo 

stanze singole o doppie uso singola. 

Gli studenti a cui sarà assegnato l’alloggio per il mese di agosto riceveranno apposita comunicazione con le modalità di pagamento della retta di euro 
218,00. 

In caso di mancato pagamento e trasmissione della relativa attestazione entro i termini comunicati, la domanda di utilizzo del posto alloggio non verrà 
presa in considerazione. 

DEPOSITO BAGAGLI 

 
Si informa che durante il periodo di chiusura estiva, l’assegnatario di posto alloggio che non abbia la possibilità di collocare altrove gli effetti personali 
rimossi dalla stanza al termine del periodo di assegnazione potrà usufruire del servizio di deposito bagagli secondo le modalità riportate sul sito ARDIS 
al link http://www.ardiss.fvg.it/contenuti.php?view=page&id=213  
Si rende noto che gli studenti cui sarà assegnato il posto alloggio per il mese di agosto raggiungeranno autonomamente la Residenza di Gorizia. I 
bagagli personali ritenuti non necessari per tale periodo potranno essere depositati presso il magazzino afferente la Residenza di partenza secondo le 
modalità riportate nel sopracitato avviso. 

 
 

 

Trieste, 31 maggio 2021            LA DIREZIONE 
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