
 

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI 

UNIVERSITARI 
Via XX Settembre nn. 46/52 - 67100 L’Aquila 

C.F.: 80004530665 – P.I.: 01024330662                                                       
www.adsuaq.org      e-mail: info@adsuaq.org 

 
 
 

Sede Operativa: Ex Caserma Campomizzi Palazzina “D” 
Località Casermette – S.S. 80, 67100 L’AQUILA 

Tel. 0862-32701  Fax 0862-312163 
 

 

 

RETTIFICHE ALL’AVVISO “STUDENTATO A.A. 2022/2023” 

 

A seguito della nota n° 0338145/22   del  19.09.2022, avente ad oggetto “Avviso Studentato a.a. 

2022/2023” con la quale la Direzione Generale della Giunta della Regione Abruzzo  ha autorizzato 

l’Azienda DSU di L’Aquila “ad estendere  l’Avviso in oggetto fissando al 31/07/2023 la data alla quale gli 

studenti/le studentesse dovranno lasciare la Residenza”, si rende necessario apportare all’avviso 

approvato con ordinanza n° 741 del   13.09.2022 le seguenti rettifiche, ferma restando ogni altra 

previsione del precedente avviso:  

- 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 31 LUGLIO 2023, 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. 

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

periodo di maggiore durata, secondo quanto di seguito disposto: 

a) primo gruppo: richiesta di posto letto per l’intero periodo (1 ottobre 2022– 31.7.2023 ) 

con precedenza per coloro che dichiarano di aver presentato domanda di borsa di 

studio e di essere in possesso dei requisiti per l’ottenimento della stessa: il 30% dei 

posti letto è riservato agli studenti del primo anno.  

b) secondo gruppo: richiesta di posto letto per 9 mesi  

c) terzo gruppo:  richiesta di posto letto per 8 mesi 

d) quarto gruppo: richiesta posto letto per 7 mesi 

e) quinto gruppo: richiesta posto letto per 6 mesi 

f) sesto gruppo: richiesta posto letto per 5 mesi 



g) settimo gruppo: richiesta posto letto per 4 mesi 

h) ottavo gruppo: richiesta posto letto per 3 mesi 

i) nono gruppo: richiesta posto letto per 2 mesi  

j) decimo gruppo: richiesta posto letto per 1 mese 

k) studenti diversamente abili, con una percentuale d’invalidità pari o superiore al 66%, 

secondo lo stesso criterio inerente la durata del soggiorno sopra indicata 

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

universitari 2022 crescente.   

Le frazioni di mese non verranno prese in considerazione : ad esempio la richiesta di 

assegnazione di un posto letto per 6 mesi e 20 giorni comporterà l’inserimento nel quinto 

gruppo, sopra indicato (richiesta posto letto per 6 mesi). 

- Tutti gli studenti/studentesse saranno tenuti al pagamento della cauzione e del canone 

mensile. Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di borsa di studio a.a. 

2022/2023, per gli  studenti/studentesse  beneficiari di borsa e assegnatari di posto letto 

presso la Residenza Universitaria, la quota per il pagamento del posto letto sarà detratta 

dalla borsa di studio spettante: ai fini del riconoscimento dei dieci mesi previsti per lo 

status di studente fuori sede, la decorrenza dell’assegnazione del posto letto è stabilita 

alla data del 1 ottobre 2022, indipendentemente dall’effettiva occupazione dello stesso, 

che dovrà in ogni caso avvenire entro la data indicata dall’Azienda, fermo restando il 

termine dell’assegnazione finale al 31.07.2023.” 

 

- Il modello di domanda, AGGIORNATO CON LE  RETTIFICHE SOPRA RIPORTATE,  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 26 SETTEMBRE  2022.” 

 
- Gli studenti/le studentesse che hanno già presentato domanda di studentato potranno, 

sempre entro il termine del 26 SETTEMBRE 2022, presentare nuova domanda, utilizzando 

il modello aggiornato, ad integrazione di quanto già richiesto: in assenza di nuova 

domanda sarà valutata quella già presentata limitatamente al periodo richiesto. 

 

Si ricorda che la domanda dovrà essere presentata esclusivamente 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. 
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