
 

 

AVVISO ASSEGNAZIONE POSTI ALLOGGIO E MINIALLOGGI PER LA SEDE DI TRIESTE A 

FAVORE DEGLI STUDENTI CON REQUISITI DI SOLA ISCRIZIONE EX ART. 37 DEL BANDO ARDIS 

PER L’A.A. 22/23  

 

A seguito delle assegnazioni di posto alloggio agli studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito 

nonché delle rinunce pervenute sino alla data di pubblicazione del presente Avviso, effettuate le riserve 

per gli studenti in mobilità internazionale incoming, risultano ancora disponibili nelle residenze afferenti 

la sede ARDIS di Trieste 

n. 15 posti alloggio presso le Case dello studente di Trieste delle seguenti tipologie: 

- 1 posto in stanza singola con bagno privato, attrezzata per disabili, nella residenza E1 di Via Fabio 

Severo 150;  

- 7 posti in stanza doppia (assegnabili in base al principio di non promiscuità di genere) nella residenza 

Gozzi di Via Gaspare Gozzi 5; 

- 7 posti alloggio in stanza singola che condivide i servizi igienici con altra stanza singola (assegnabili 

in base al principio di non promiscuità di genere), di cui 1 per studenti (M) e 6 per studentesse (F), nella 

residenza E3 di via Fabio Severo 154. 

Inoltre, a seguito della realizzazione di nuovi spazi abitativi nell’edificio E3, risultano disponibili: 

n. 18 minialloggi al piano 6 della residenza.  

Trattasi di ambienti completamente arredati e fruibili come alloggio ad uso singolo. 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%.  

Per tutte le tipologie abitative è previsto un intervento di pulizia mensile dell’intera unità e la consegna 

del kit biancheria di base (non comprensivo di lenzuola e asciugamani). 

Possono inoltrare domanda per un posto alloggio afferente alla sede del proprio corso di studi, 

gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2022/2023 all’Università di Trieste, al Conservatorio di 

Trieste e ai corsi ITS. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda andrà presentata necessariamente on-line dal sito ARDIS all’indirizzo: www.ardis.fvg.it  

Gli studenti richiedenti dovranno quindi perfezionare la domanda di assegnazione con la compilazione 

dell’apposito modulo, disponibile sul sito ARDIS, all’interno del quale dovranno esprimere l’interesse per 

la tipologia di alloggio. Una copia scansionata del modulo andrà inviata, dopo avervi apposto una marca 

da bollo di € 16,00 ed assieme ad un valido documento d’identità, all’indirizzo alloggi.trieste@ardis.fvg.it. 



L’originale della domanda cartacea dovrà essere consegnato al momento dell’ingresso nella Residenza 

ARDIS. 

Il termine per la presentazione della domanda online è il giorno 10 febbraio 2023. 

Il termine ultimo di invio del modulo cartaceo bollato è il giorno 15 febbraio 2023. 

Il mancato invio del modulo cartaceo nel termine previsto comporta l’esclusione dalla possibilità 

di concorrere all’assegnazione dell’alloggio. 

ASSEGNAZIONI 

I posti alloggio saranno assegnati ai richiedenti secondo le modalità previste dal Bando unico per 

l’attribuzione dei benefici regionali a.a. 2022/2023, Articolo 37 – Studenti con requisito di sola iscrizione.  

Le assegnazioni dei suddetti posti alloggio verranno effettuate d’ufficio, tenendo conto laddove possibile 

della preferenza indicata nel modulo cartaceo. Qualora non fosse disponibile la tipologia di alloggio 

richiesta nel modulo (posto alloggio o minialloggio), allo studente verrà proposto via mail un altro alloggio 

disponibile. Lo stesso dovrà dare un riscontro nel termine che verrà comunicato. 

L’assegnazione può riguardare al massimo il periodo intercorrente dalla data di ammissione fino al 31 

luglio 2023, termine di assegnazione previsto dal vigente Bando unico.  

La durata minima della permanenza è di 2 mesi consecutivi. 

Nel caso in cui si rendesse necessario stilare apposite graduatorie, le stesse verranno pubblicate sul sito 

ARDIS. 

Gli studenti che risulteranno beneficiari di uno dei suddetti posti alloggio riceveranno specifica 

comunicazione via mail. Agli studenti che dovessero risultare “idonei” nelle relative graduatorie potranno 

venir offerti, nel rispetto dell’ordine di graduatoria e del principio di non promiscuità, i posti alloggio che 

dovessero rendersi disponibili entro il 31 maggio 2023. 

Qualora, dopo la scadenza del termine del 15 febbraio 2023 e le successive assegnazioni, rimanessero 

dei posti ancora disponibili, saranno prese in considerazione le ulteriori domande secondo l’ordine 

cronologico di arrivo, purchè pervenute entro il 30 aprile 2023. 

Si ricorda che ogni assegnatario è tenuto al rispetto delle norme contenute nel Regolamento ARDIS per 

la fruizione del servizio abitativo presso le Case dello Studente, nonché di ogni altra disposizione relativa 

alle case dello studente adottata da ARDIS. 

 

 RETTE E CAUZIONI 

Le tariffe mensili per i 15 posti alloggio presso le Case dello studente di Trieste sono le seguenti: 

- stanze singole con bagno privato Euro 231,00 mensili; 

- stanze con bagno condiviso Euro 220,00 mensili; 

- stanze doppie Euro 200,00.  

In caso di assegnazione dopo il giorno 15 del mese la retta è corrisposta per metà importo. In caso di 

rinuncia dell’alloggio entro il giorno 15 la retta è ugualmente dovuta per metà importo. 



La tariffa mensile per i 18 minialloggi ad uso singolo collocati al piano 6 dell’edificio E3, come definita dal 

Decreto n. 1848/22 del Direttore generale, è pari a 

- euro 399,00 mensili. In questo caso non sono previste riduzioni tariffarie per permanenze inferiori 

al mese. La tariffa mensile decorre dalla data di assegnazione. 

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/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. 

Fa eccezione la retta relativa al primo mese dopo l’ammissione, il cui versamento deve avvenire entro 5 

giorni dalla data di ammissione. 

Solo per gli assegnatari di uno dei 18 minialloggi presso il piano 6 della residenza E3 è previsto il 

versamento di un deposito cauzionale di euro 250,00 da effettuarsi con le stesse modalità suindicate per 

le rette e prima dell’accesso alla struttura. L’importo sarà restituito dopo l’uscita definitiva dall’alloggio, 

secondo le modalità previste dal Regolamento per la fruizione del servizio abitativo presso le case dello 

studente. 

REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE 

Considerato che l’assegnatario è tenuto al rispetto delle norme contenute nel sopracitato Regolamento 

per la fruizione del servizio abitativo e di ogni altra disposizione relativa alle case dello studente adottata 

da ARDIS, l’Agenzia potrà determinare, nel caso di manifeste o gravi inosservanze delle condizioni di 

assegnazione, la revoca immediata dell’alloggio fatta salva ogni altra forma di tutela dei suoi interessi. 

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 in questa pagina (attivare link) 

 

COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 

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

l’oggetto del procedimento è: assegnazione posti alloggio presso le cds di Trieste per studenti con 

requisito di sola iscrizione - 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 per Trieste è la dott.ssa Cristiana 

Cattunar, e-mail cristiana.cattunar@regione.fvg.it;  

il termine di conclusione del procedimento: 60 giorni dalla data di avvio, con riferimento a ciascun 

domanda pervenuta, 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. 

 

Il Direttore del Servizio 

interventi per il diritto allo 

studio 

Patrizia Pavatti 

firmato digitalmente 


