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AMMISSIONE SERVIZIO “STUDENTATO A.A. 2022/2023” 

 

Si rende noto che, con ordinanza n. 815 del 03/10/2022 avente ad oggetto “Studentato A.A. 

2022/2023 – Assegnazioni”, sono stati approvati e pubblicati gli elenchi degli studenti assegnatari 

/delle studentesse assegnatarie di posto letto presso la Residenza Universitaria ex Campomizzi 

per il servizio di Studentato A.A. 2022/2023.  

Gli assegnatari/le assegnatarie dovranno confermare l’accettazione  del posto letto entro n. 7 

giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria (scadenza: 10/10/2022) inviando conferma al 

seguente indirizzo mail: studentato22.23@adsuaq.org.  

Alla comunicazione di accettazione del posto letto, occorre allegare:   

- copia del versamento della cauzione di € 200,00; 

- copia del versamento della prima mensilità, pari a € 200,00 per la singola e pari ad € 

140,00 per la doppia. 

Con e mail verrà comunicata la tipologia di stanza assegnata. 

La mancata espressa accettazione nei termini indicati sarà considerata rinuncia e 

conseguentemente si procederà allo scorrimento della graduatoria. L’assegnatario/ assegnataria 

potrà effettuare l’ingresso presso la Residenza solo dopo aver ricevuto conferma dall’Azienda 

DSU. 

Al momento dell’ingresso presso la Residenza Universitaria, l’assegnatario/ assegnataria dovrà 

presentare il certificato rilasciato dal servizio ASL competente o dal medico di famiglia , di data 

non anteriore ad 1 mese,  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.  
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La presa di possesso del posto letto dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 7 giorni 

dall’invito dell’Azienda DSU ad effettuare l’ingresso in Residenza. 

In caso di mancata occupazione del posto letto nel termine 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. 

Per tutte le ulteriori indicazioni si rimanda a quanto già comunicato nel precedente Avviso.  

Si ricorda che la tutte le comunicazioni in merito al servizio di studentato andranno effettuate 

utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo email: studentato22.23@adsuaq.org. 
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