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AVVISO ASSEGNAZIONE POSTI ALLOGGIO PRESSO  
“CASA BURGHART” – viale Europa Unita n.111 - UDINE 

A.A. 2022/2023 
 

 

 

 

1. Oggetto dell’avviso e descrizione dei beni interessati   

 

ARDIS mette a disposizione per l’anno accademico 2022/2023 n. 93 posti alloggi presso “Casa 

Burghart” situata a Udine in viale Europa Unita n.111. 
I posti sono disponibili in n. 45 mini alloggi completamente arredati e fruibili come stanza doppia o alloggio 

intero. Ogni appartamento, cui si accede da una porta blindata, dispone di cucina attrezzata e bagno privato 

ed è inoltre fornito di armadio e scrivanie in numero corrispondente ai posti alloggio. Due dei suddetti mini 

alloggi sono riservati per studenti con disabilità riconosciuta non inferiore al 66%, con possibilità di alloggio 

anche di eventuali accompagnatori che debbano prestare aiuto e assistenza continua allo studente. 

Gli appartamenti sono dislocati su quattro piani e tre scale A, B e C, mentre al piano terra è situato l’ufficio 

portierato/vigilanza, una sala studio, una sala relax, la palestra e la lavanderia con lavatrice a gettoni. 

Lo spazio esterno comprende un giardino alberato completo di arredi urbani. 

Lo studente può esprimere la preferenza per l’utilizzo dell’alloggio intero, che nel caso venga accolta, 

comporta il pagamento da parte dell’assegnatario della relativa retta specificata al successivo punto 2. 

 

 

2. Condizioni per gli utilizzatori   
 

L’assegnazione può riguardare al massimo il periodo intercorrente dalla data di ammissione, che può 

avvenire a partire dal 9 gennaio 2023 e fino e non oltre il 31 luglio 2023.  
Per l’utilizzo dell’alloggio intero il periodo minimo di permanenza non può essere inferiore a 2 mesi 

consecutivi, senza possibilità di eventuali riduzioni della tariffa per permanenze inferiori al mese. 

 

L’assegnatario utilizza il posto alloggio ad uso strettamente personale nel rispetto delle norme 

contenute nel Regolamento per la fruizione del servizio abitativo presso le Case dello Studente 

pubblicato sul sito www.ardis.fvg.it.  
La retta è determinata su base mensile ed è pari a € 231,00 per ogni assegnatario in caso di uso stanza doppia 

del mini alloggio. Nel caso di fruizione dell’intero alloggio la retta che l’unico assegnatario è tenuto a 

corrispondere ogni mese è di € 399,00. 

Le suddette tariffe sono comprensive, oltre che delle utenze, anche di un intervento di pulizia mensile dell’ 

alloggio e della fornitura del kit biancheria di base, nel quale non sono inclusi lenzuola ed asciugamani. 

La retta alloggio va pagata entro il giorno 5 del mese di riferimento, indicando come causale il mese cui la 

retta si riferisce, avvalendosi del sistema di pagamento PagoPA cui si accede dal seguente link: 

 

https://servizi.regione.fvg.it/SERVIZIFVG_Pagamenti/ingresso/ardiss/sedeud 

 

E’ inoltre previsto il versamento di un deposto cauzionale di € 250,00 per gli assegnatari e di € 150,00 per 

l’eventuale accompagnatore per studenti con disabilità riconosciuta non inferiore al 66%, in caso di 

accettazione di richieste di residenzialità oltre alla ventinovesima notte, importi che vanno corrisposti prima 



dell’ammissione all’alloggio con le stesse modalità suindicate e che saranno restituiti dopo l’uscita definitiva 

dall’alloggio. 

 

 

3. Soggetti destinatari  

 
I posti alloggio saranno assegnati agli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2022/2023 a corsi di laurea, 

laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione e di dottorato di ricerca presso 

l’Università degli studi di Udine, ai corsi di livello universitario del Conservatorio Tomadini di Udine 

e dell’Accademica di Belle Arti “G.B.Tiepolo” di Udine nonché ai corsi degli Istituti Tecnologici 

Superiori – ITS Academy. 
 

Lo studente richiedente deve essere regolarmente iscritto per l’a.a. 2022/23 ad uno dei corsi di cui sopra. 

Può presentare domanda anche lo studente laureando iscritto nell’a.a. 2021/2022 che intende conseguire il 

titolo di studio entro l’ultima sessione del medesimo anno accademico. In quest’ultimo caso il beneficio del 

posto alloggio è riconosciuto fino alla data di laurea o, su richiesta dell’interessato, fino al quindicesimo 

giorno successivo alla data di laurea. 

 

 

4. Modalità e scadenze per la presentazione delle domande 
 

La domanda va presentata utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale www.ardis.fvg.it e 

facendolo pervenire, provvisto della marca da bollo di € 16,00 unitamente alla fotocopia di un valido 

documento di identità, entro e non oltre il 14 dicembre 2022, esclusivamente all’indirizzo di posta 

elettronica: ardis@certregione.fvg.it. 

 

All’atto dell’ammissione all’alloggio l’assegnatario dovrà consegnare l’originale della domanda presentata.  

 

 

5. Criteri per l’assegnazione  

 
Verranno redatte due distinte graduatorie, una per gli anni successivi ed una per le matricole secondo i criteri 

sotto specificati. 

Il numero dei beneficiari è determinato assegnando, per ciascuna graduatoria, la stessa proporzione di posti 

alloggio, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

- Studenti iscritti ad anni successivi al primo. 

La graduatoria tiene conto esclusivamente del merito universitario e viene formulata prendendo in 

considerazione gli esami sostenuti e registrati in carriera sul sistema Esse3 dell’Università o su analoghi 

sistemi del Conservatorio ed Accademia entro il 10 agosto 2022, con la seguente formula: 

 

 punteggio  =       crediti registrati 

            60 x anni di iscrizione 

 

- Studenti iscritti al primo anno, ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione ed agli ITS  

La graduatoria tiene conto della votazione finale con cui gli studenti hanno concluso il ciclo di studi 

precedente a quello a cui si iscrivono, rapportandolo ad una scala da 1 a 100.  

Per gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca, di specializzazione o a corsi degli Istituti Tecnologici 

Superiori si tiene in ogni caso conto della votazione conseguita al termine del precedente ciclo di studi e 

quindi il voto conseguito alla laurea magistrale per dottorandi e specializzandi e voto dell’esame di maturità 

per studenti ITS. 

 

 

6. Revoca dell’assegnazione 

 



L’assegnatario è tenuto al rispetto delle norme contenute nel Regolamento per la fruizione del servizio 

abitativo presso le Case dello Studente gestite da ARDIS. Il suddetto documento è pubblicato sul sito 

istituzionale www.ardis.fvg.it nella sezione dedicata al servizio alloggio. 

Nel caso di manifeste o gravi inosservanze delle condizioni di assegnazione, ARDIS potrà determinare, 

anche nelle vie più rapide, la revoca immediata dell’alloggio fatta salva ogni altra forma di tutela dei suoi 

interessi. 

 

 

7. Trattamento dei dati personali 

 
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui al presente avviso avviene nel rispetto delle 

disposizioni del Regolamento europeo 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR). 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia regionale per il diritto allo studio- ARDIS, in 

persona del Direttore generale (tel. +39 040 3595326/328; e-mail: direzione@ardis.fvg.it; PEC: 

ardis@certregione.fvg.it). 

L’informativa completa è disponibile alla pagina (link). 

 

 

8. Comunicazione avvio procedimento 
 

L’amministrazione competente è: ARDIS Agenzia regionale per il diritto allo studio; 

l’oggetto del procedimento è: assegnazione posti alloggio presso Casa Burghart - Anno accademico 

2022/2023; 

la struttura competente è: il Servizio interventi per il diritto allo studio – PEC ardis@certregione.fvg.it; 

il responsabile del procedimento è: la dott.ssa Patrizia Pavatti, Direttore del Servizio, e il suo sostituto è il 

dott. Pierpaolo Olla, Direttore generale; 

il responsabile dell’istruttoria: Miriam Di Bernardo tel. 0432 245720, e-mail 

miriam.dibernardo@regione.fvg.it; 

il termine di conclusione del procedimento: 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, fatte 

salve le eventuali sospensioni dei termini; 

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nell’adozione del procedimento finale è il Direttore generale, 

ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale. 

L’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è: Servizio interventi per il diritto allo studio 

presso la sede operativa di Udine, Viale Ungheria 47. 

 

   

Il Direttore del Servizio 

interventi per il diritto allo studio 

Patrizia Pavatti 

firmato digitalmente 
 

 

 

Referente pratica: Giovanna Benedetti e-mail: giovanna.benedetti@regione.fvg.it  Tel.  +39 0432 245714 

Responsabile procedimento: Patrizia Pavatti e-mail: pavatti.patrizia@regione.fvg.it 
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