
 

 

 

AVVISO DISPONIBILITÀ 18 MINIALLOGGI PRESSO LA CASA DELLO STUDENTE “E3” DI TRIESTE 

A.A. 2022/2023 

 

1. Oggetto dell’avviso e soggetti destinatari 

ARDIS offre la possibilità agli studenti, già assegnatari di un posto alloggio per l’anno accademico 2022/2023 

presso le Case dello Studente di ARDIS, di poter usufruire, con decorrenza dal 01/02/2023, di n. 18 posti nei 

minialloggi di nuova realizzazione presso la casa dello studente E3 situata in via Fabio Severo 154 a Trieste. 

Trattasi di ambienti completamente arredati e fruibili come alloggio ad uso singolo, situati all’interno del 

Campus universitario di Trieste nell’Edificio E3, piano 6, Via Fabio Severo 153.  

Ogni mini alloggio è dotato di zona living, angolo cottura e bagno privato.  

Un minialloggio è riservato per studenti con disabilità riconosciuta non inferiore al 66%, con possibilità di 

alloggio anche di un eventuale accompagnatore che debba prestare aiuto e assistenza continua allo studente.  

 

2. Condizioni per gli utilizzatori 

L’assegnazione del mini alloggio decorrerà dalla data di ingresso e terminerà entro il 31 luglio 2023. Come 

previsto dal vigente Bando Ardis, 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.  

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. 

Ai sensi di quanto previsto dal bando di concorso per l’attribuzione dei benefici regionali al fine della 

salvaguardia della borsa di studio con lo status di fuori sede, lo studente deve mantenere un alloggio Ardis 

per almeno 10 mesi, ovvero 6 mesi se laureando. 

La retta è determinata su base mensile ed è pari a € 399,00. La suddetta tariffa è comprensiva, oltre che 

delle utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua ed internet), 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. 

Lo studente già assegnatario di posto alloggio per il presente a.a. che richieda e ottenga il trasferimento in 

uno dei minialloggi, dovrà versare la differenza, rispetto alla retta prevista per il posto alloggio fino ad ora 

occupato, 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/sedets 

http://www.ardis.fvg.it/
https://servizi.regione.fvg.it/SERVIZIFVG_Pagamenti/ingresso/ardiss/sedets


La modalità di pagamento "pagoPA" può anche essere affiancata, come possibile alternativa, dai pagamenti 

eseguiti per cassa. Nello specifico, i versamenti in contanti di somme a favore di ARDIS possono essere 

effettuati presso Intesa Sanpaolo S.p.A. che, in qualità di Tesoriere dal 1° gennaio 2022, assicura lo 

svolgimento delle operazioni di riscossione in circolarità presso tutte le proprie filiali, agenzie e sportelli, che 

svolgano servizi di cassa, ubicati sul territorio nazionale. 

È, 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. Tali importi vanno corrisposti prima 

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

dall’alloggio. 

Lo studente che abbia già versato la cauzione di euro 155,00, e la stessa non sia stata restituita, potrà versare 

la differenza di euro 95,00. 

3. 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, unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità, entro e non oltre il 21 

gennaio 2023, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica ardis@certregione.fvg.it 

Al momento dell’ammissione al minialloggio l’assegnatario dovrà comprovare l’avvenuto versamento della 

cauzione come sopra definita e l’avvenuto versamento della differenza tra la retta mensile precedente e 

quella dovuta per il mini alloggio, esibendole presso la portineria. 

4. Criteri per l’assegnazione 

I posti verranno assegnati secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande fino ad esaurimento delle 

disponibilità. 

Le eventuali domande pervenute entro il termine e nelle modalità sopra indicate, che non potranno essere 

soddisfatte per esaurimento dei posti disponibili, non saranno tenute in considerazione. 

 

5. 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. 

6. 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). 

 



7. Comunicazione avvio procedimento 

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

l’oggetto del procedimento è: assegnazione 18 minialloggi presso la casa dello studente “e3” di Trieste - Anno 

accademico 2022/2023; 

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

il responsabile del procedimento è: dott.ssa Patrizia Pavatti; 

il responsabile dell’istruttoria: dott.ssa  Cristiana Cattunar; 

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 Trieste. 

 

 

 

 

 

 


