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AVVISO  

STUDENTATO 
A.A. 2022/2023 

 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, nell’esercizio dei propri autonomi ed 
esclusivi poteri decisionali e di spesa, nella seduta del 6 settembre u.s., ha deliberato la 
riattivazione del Servizio Studentato presso la struttura denominata ex Caserma 
Campomizzi. 
 
Presso la struttura sono disponibili n. 80 posti letto, di cui: 

n.   1  in camera singola con bagno interno 

n.   1  in camera singola con bagno interno per studente/studentessa diversamente abile, 

con una percentuale di invalidità pari o superiore al 66% (stanza in fase di allestimento) 

n.  78  in camere doppie con bagno interno. 

N° 5 posti letto sono riservati agli studenti stranieri /alle studentesse straniere. 

Per ciascuna tipologia di posto letto sopra indicata, in base alle istanze pervenute, saranno 

formulate  graduatorie dei/delle richiedenti, ordinate secondo il valore crescente dell’ISEE 

per il diritto agli studi universitari 2022. 

A parità di ISEE,  la posizione in graduatoria sarà individuata in relazione all’ ordine di 

arrivo cronologico della domanda quale risulterà dalla data di arrivo sulla casella  di posta 

elettronica “studentato22.23@adsuaq.org”. 

La domanda di assegnazione del posto letto deve essere obbligatoriamente ed 

esclusivamente inoltrata al seguente indirizzo email: studentato22.23@adsuaq.org; 

l’Amministrazione è pertanto sollevata da qualsiasi disguido dovuto all’inoltro della 

domanda ad un diverso indirizzo email o pec, che, pertanto,  non sarà presa in 

considerazione in relazione alla procedura di assegnazione disciplinata dal presente 

avviso. 



Possono presentare domanda esclusivamente gli studenti/le studentesse fuori sede che, 

entro il 31 ottobre 2022, risulteranno regolarmente iscritti/e per l’a.a. 2022/2023 presso 

l’Università e presso gli Istituti AFAM di L’Aquila, ai corsi triennali, magistrali, a ciclo 

unico e ai Dottorati di ricerca: l’ingresso presso la struttura avverrà previa 

autocertificazione di tale requisito. Ove a seguito di verifiche lo studente/la studentessa 

non risulterà iscritto/a entro tale termine,  dovrà obbligatoriamente lasciare la Residenza 

Universitaria e la cauzione versata sarà incamerata dall’Azienda. Pertanto, lo studente/la 

studentessa, ancora non iscritto/a  all’Ateneo per l’a.a. 2022.23 alla data di presentazione 

della domanda di assegnazione del posto letto, potrà occupare il posto letto assegnato ma 

dovrà provvedere all’iscrizione entro il termine perentorio del 31.10.2022, pena 

l’espulsione dalla residenza e pena l’incameramento della cauzione. 

È considerato fuori sede lo studente/la studentessa  residente in luogo distante non 

meno di 50 Km. dalla sede del corso frequentato. 

La stanza viene consegnata pulita e sanificata: durante in periodo di assegnazione dovrà 

essere pulita dallo studente assegnatario /dalla studentessa  assegnataria, che sarà inoltre 

tenuto/a al rispetto integrale del Regolamento per la Residenza universitaria pubblicato 

sul sito dell’Azienda: www.adsuaq.org, sezione Residenze, approvato con Deliberazione 

del CDA n°35 del 14/09/2021: per opportuna conoscenza, nella stessa sezione è pubblicata 

la Deliberazione n° 31 del 14/07/2021 avente ad oggetto “Determinazioni in merito alla 

gestione della residenza universitaria per bando borse di studio a.a.2021/2022”. 

Le previsioni regolamentari inerenti la gestione per il periodo di emergenza COVID 

sono al momento sospese. 

Oltre alle disposizioni di cui al regolamento approvato con la deliberazione n° 35 del 
14.9.2021, sopra citata, lo studente assegnatario /la studentessa assegnataria di posto letto 
dovrà rispettare le seguenti prescrizioni, desunte dal regolamento per il servizio di 
studentato approvato con deliberazione n° 10 del 29.3.2029:  

- La camera deve essere lasciata libera entro le ore 10,00 dell’ultimo giorno di 
permanenza.  

- Le chiavi della stanza assegnata dovranno essere custodite presso la Reception il cui 

servizio è attivo h24 

-  Non si accettano pagamenti in contanti 

L’assegnazione avverrà dalla data di sottoscrizione del verbale di assegnazione 

(orientativamente dai primi giorni del mese di ottobre 2022 ed in ogni caso, 

successivamente al perfezionamento delle procedure amministrative propedeutiche 

necessarie per la gestione della struttura) e sino al 23 dicembre 2022, data in cui tutti gli  



studenti/le studentesse dovranno lasciare la Residenza e liberare la stanza da ogni effetto 

personale: al momento di riconsegna del posto letto, dal personale addetto al servizio di 

portineria verrà compilato un verbale riportante lo stato della stanza: qualora si saranno 

verificati dei danni o qualora lo stato della stanza sia tale da richiedere  un intervento di 

pulizia straordinaria tutte le relative spese saranno a carico dello studente/della 

studentessa: per le stanze doppie le relative spese saranno poste, in parti uguali, a carico di 

entrambi gli studenti/le studentesse che hanno occupato la stanza.  

Nel caso in cui, a seguito di accordi tra le Amministrazioni interessate, la struttura 

residenziale di cui trattasi dovesse rimanere nella disponibilità dell’ADSU anche 

successivamente alla data del 23.12.2022, sarà data la possibilità agli  studenti/ alle 

studentesse, già assegnatari/e,  che ne faranno espressa richiesta, di usufruire del posto 

letto sino alla data di utilizzo concesso all’ADSU, previa sottoscrizione di nuovo verbale di 

assegnazione. 

La richiesta di posto letto potrà essere anche inferiore al periodo ottobre – dicembre 2022 

ma non potrà in nessun caso essere inferiore al mese:  non saranno pertanto accettate 

richieste per periodi inferiori. 

Il modello di domanda  è disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda 

www.adsuaq.org, sezione Residenza e, come sopra espressamente evidenziato,  va 

inoltrata via e mail esclusivamente su “studentato22.23@adsuaq.org”  entro e non oltre 

il 23 settembre 2022.  Non saranno prese in considerazione le domande non inoltrate a 

tale casella. ALLA DOMANDA DOVRA’ ESSERE ALLEGATO UN VALIDO 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. 

Nella domanda sarà richiesta l’indicazione dell’ISEE per il diritto allo  studio universitario  

2022: qualora gli studenti/le studentesse non indicheranno in modo completo nel modello 

tale dato saranno automaticamente collocati/e tra gli ultimi in graduatoria in ordine 

cronologico di presentazione delle domande (farà fede la data di arrivo sulla casella di 

posta elettronica “studentato22.23@adsuaq.org”) 

La graduatoria sarà formulata dando precedenza alle richieste di assegnazione per un 

periodo di maggiore durata, secondo quanto di seguito disposto:   

primo gruppo: periodo pari o superiore a 60 giorni 

secondo gruppo: da 30 a 59 giorni 

terzo gruppo: studenti diversamente abili, secondo lo stesso criterio inerente la durata del 

soggiorno sopra indicata 



all’interno dei tre gruppi l’assegnazione avverrà in base all’ISEE per il diritto agli studi 

universitari 2022 crescente, dando sempre priorità all’istanze di maggiore durata. 

I nominativi degli  assegnatari/delle assegnatarie di posto letto saranno resi noti con 

pubblicazione  sul sito dell’Azienda www.adsuaq.org, sezione Residenza: nessuna 

comunicazione verrà fatta personalmente ai singoli interessati/alle singole interessate che  

dovranno pertanto prendere visione dell’elenco pubblicato sul sito ed accettare il posto 

letto nei termini indicati nell’atto che verrà pubblicato: la mancata espressa accettazione 

nei termini  sarà considerata rinuncia e conseguentemente si procederà allo scorrimento 

della graduatoria. 

Nella domanda sarà consentito allo studente di optare per la stanza singola o doppia. Dato 

la disponibilità di una sola camera singola la stessa sarà assegnata in ordine di 

graduatoria, sempre nel rispetto del principio del maggior periodo di permanenza nella 

struttura, a tutti gli altri studenti sarà assegnato un posto letto in stanza doppia. 

Prima dell’ingresso presso la Residenza, gli/le  studenti/studentesse  dovranno inviare 

su “studentato22.23@adsuaq.org”: 

- copia del versamento della cauzione di € 200.00 (causale da indicare “pagamento 

cauzione studentato”, accedendo al sistema PAGOPA sul sito istituzionale dell’ADSU, 

sezione “cauzioni residenza universitaria”) e copia del versamento della prima tariffa 

mensile, pari a € 200.00, per la stanza singola e pari ad € 140.00 per la stanza doppia 

(causale da indicare “ pagamento studentato periodo_____”, accedendo al sistema 

PAGOPA sul sito istituzionale dell’ADSU, sezione “pagamento affitti residenza 

universitaria): per i periodi successivi al primo mese, la tariffa sarà proporzionalmente 

determinata.  

- Le successive tariffe  dovranno essere pagate, in anticipo e con le medesime modalità, 

entro e non oltre il 5 di ogni mese di riferimento; nello stesso termine, copia 

dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviato all’indirizzo e mail: 

“studentato22.23@adsuaq.org”. Si precisa che il pagamento dovrà sempre essere 

eseguito a nome dello studente/della studentessa. Decorso inutilmente tale termine (il 

5 di ogni mese) l’Azienda invierà formale diffida allo studente/alla studentessa  

indicando un termine perentorio entro il quale effettuare il pagamento e inviare la 

relativa ricevuta. La diffida potrà essere inviata tramite e mail, pec, o mediante 

consegna a mano se lo studente/la studentessa è presente in Residenza Universitaria. 

In caso di mancato adempimento nel termine perentorio indicato lo studente/la 



studente   dovrà lasciare immediatamente il posto letto, rilasciando la stanza libera da 

ogni effetto personale e in condizioni igieniche adeguate. La cauzione versata sarà 

incamerata nella misura necessaria per coprire il debito dello studente: 

La cauzione sarà restituita all’interessato/a  al termine del periodo di permanenza 

presso la Residenza universitaria soltanto qualora non si siano verificati danni allo 

stesso/alla stessa imputabili ovvero non sia necessario ripristinare condizioni igieniche 

adeguate, o lo studente/la studentessa non lasci il posto letto prima della scadenza 

prevista dal verbale di assegnazione. 

All’atto di ingresso presso la struttura Campomizzi lo studente/la studentessa dovrà 

presentare: 

1. certificato, di data non anteriore a 1 mese, rilasciato dal servizio ASL competente o 

dal medico di famiglia dal quale risulti che lo  studente/la studentessa  è in buone 

condizioni di salute generali ed è immune da manifestazioni contagiose in atto che ne 

sconsigliano la convivenza con altri presso strutture pubbliche.  

In assenza della documentazione richiamata sarà vietato l’ingresso presso la Residenza, 

fermo restando l’obbligo di corrispondere il canone di affitto. 

All’atto di ingresso lo studente/la studentessa  dovrà sottoscrivere il verbale di 

assegnazione del posto letto, condizione imprescindibile per entrare nella Struttura. La 

firma sarà apposta in doppia copia, di cui una verrà trattenuta dall’Azienda e una 

rilasciata allo  studente/alla studentessa. 

La presa di possesso del posto letto, preceduta dall’invio  della copia della ricevuta del 

pagamento della cauzione e del canone di locazione relativo alla prima mensilità, come 

sopra indicato,  dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 7 giorni dall’invito 

dell’Azienda DSU ad occupare il posto letto: tale comunicazione  verrà effettuata tramite 

email. 

In caso di mancata occupazione del posto letto nel termine di 7 giorni sopra indicato, o nel 

caso di mancato invio della ricevuta di versamento della cauzione e/o del canone mensile,  

lo studente/la studentessa decadrà dal beneficio del posto letto e la cauzione versata sarà 

incamerata dall’Azienda. 

Sarà onere degli studenti/delle studentesse  controllare regolarmente e costantemente la 

propria casella di posta elettronica. 

 

 



 

INDICAZIONI INERENTI ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

 

Il nucleo familiare convenzionale dello studente/essa, da dichiarare nella DSU, è definito 

dalla normativa vigente relativa all’ISEE.  

È considerato “indipendente” lo studente/essa che, alla data di presentazione della 

domanda, si trovi congiuntamente in entrambe le seguenti condizioni:  

• residenza anagrafica esterna all’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due 

anni rispetto alla data di presentazione della DSU, in alloggio non di proprietà di un suo 

membro.  

• redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non 

inferiori a € 9.000,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona; l’importo di € 

9.000,00 è determinato dal DM 1320 del 17.12.2021, sopra citato ed applicato in assenza di 

diverse disposizioni regionali attuative ai sensi dell’art. 3 , comma 1 dello stesso DM 

Qualora lo studente/essa non possa essere considerato “indipendente”, deve associare, 

nella propria DSU, quella dei genitori.  

Lo studente/essa che non ha i requisiti per essere considerato indipendente può 

comunque presentare l’ISEE relativo unicamente alla sua condizione economica, 

solamente se orfano di entrambi i genitori. 

Lo studente/essa deve naturalmente essere in possesso di idonea documentazione 

comprovante la propria condizione.  

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato 

esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai 

propri genitori o dai soggetti a loro carico. 

La domanda dello studente/della studentessa che, pur non avendo i requisiti per essere 

considerato indipendente, non presenti l’ISEE della famiglia  sarà considerata priva del 

dato ISEE e quindi la relativa posizione sarà valutata secondo quanto sopra indicato. 

Gli studenti stranieri/le studentesse straniere Extra UE che risiedono con la famiglia in 

Italia, senza redditi e/o patrimonio all’estero, sono equiparati agli studenti italiani/alle 

studentesse italiane  a tutti gli effetti, quindi anche ai fini della documentazione prescritta.  

 Gli studenti stranieri/le studentesse non residenti in Italia e gli studenti stranieri/le 

studentesse straniere residenti in Italia appartenenti ad un nucleo familiare i cui 

componenti risiedono all’estero,  non hanno la possibilità di richiedere l’ISEE diritto allo 



studio. Gli stessi potranno presentare domanda di studentato in assenza di attestazione 

ISEE e saranno assegnati d’ufficio alla fascia di reddito più bassa. I suddetti studenti/esse 

tuttavia devono possedere apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità 

del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità 

diplomatiche italiane competenti per il territorio. Detta documentazione dovrà essere 

presentata contestualmente alla domanda di studentato e dovrà riportare: 

 a) la composizione del nucleo familiare convenzionale;  

b) i redditi lordi percepiti all’estero nel 2020 da ciascuno dei componenti il nucleo 

familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all’estero da ciascuno di loro alla data del 31 

dicembre 2020, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare 

disponibile all’estero alla medesima data.  

Tale documentazione, per i Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la 

certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana, è resa dalle competenti 

rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, tradotta in lingua italiana e 

legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445. 4. Gli studenti/le studentesse extra Unione Europea, provenienti dai Paesi 

particolarmente poveri di cui al Decreto Ministeriale n. 344 del 8 aprile 2022 (vedi tabella) 

devono presentare certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza 

che attesti che lo studente/la studentessa non appartiene ad una famiglia notoriamente di 

alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione, ai fini della quantificazione 

dell’importo degli indicatori ISEE e ISPE, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori 

ad € 0. In alternativa, nel caso di studenti iscritti/le studentesse iscritte ad  una Università 

nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l’Università di iscrizione 

in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università. Per gli 

studenti/le studentesse che si iscrivono al 1° anno di tutti i corsi di laurea, la certificazione 

che lo studente/la studentessa non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto 

reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani 

abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni 

in materia di immatricolazione degli studenti stranieri/delle studentesse straniere  nelle 

università italiane. Lo status di studente/studentessa apolide o rifugiato/a politico/a deve 

essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso 

rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti/le studentesse apolidi e 

dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno, per i rifugiati 



politici/le rifugiate politiche.  Gli studenti/le studentesse di cui trattasi sono esentati dal 

presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione 

della condizione economica di tali studenti/esse si tiene conto solo dei redditi e del 

patrimonio eventualmente detenuti in Italia.  

TABELLA 

PAESI PARTICOLARMENTE POVERI AI SENSI DEL D.M. n. 344 del 8 aprile 2022 

Afganistan - Angola - Bangladesh - Benin - Bhutan - Burkina Faso - Burundi - Cambogia - 

Central African Rep. - Chad - Comoros - Democratic People’s Republic Of Corea- Congo 

Dem. Rep. - Djibouti - Eritrea - Ethiopia - Gambia - Guinea - Guinea Bissau - Haiti - 

Kiribati – Laos – Lesotho –Liberia- Madagascar – Malawi - Mali – Mauritania - 

Mozambique – Myanmar – Nepal – Niger – Rwanda –Sao Tome & Principe - Senegal - 

Sierra Leone - Solomon Islands – Somalia – South Sudan – Sudan – Syrian Arab Republic - 

Tanzania –Timor-Leste - Togo - Tuvalu – Uganda –Yemen – Zambia .    

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’ADSU  garantisce  i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo, in 

particolare, al diritto alla protezione dei dati personali in conformità alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa italiana di armonizzazione.   

   


