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Si rende noto che presso la Residenza Universitaria Campomizzi sono ancora disponibili 

dei posti letto in camere doppie con bagno interno. 

Possono presentare domanda esclusivamente gli studenti/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 previo 

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. 

È considerato fuori sede lo studente residente in luogo distante non meno di 50 Km. dalla 

sede del corso frequentato. 

I posti letto saranno assegnati nel rispetto dell’arrivo cronologico delle domande quale 

risulterà dalla data di arrivo sulla casella  di posta elettronica 

“studentato22.23@adsuaq.org”; l’Amministrazione procederà preventivamente 

all’istruttoria delle domande al fine di verificare che ricorrano tutte le condizioni 

necessarie per l’ingresso presso la Struttura. 

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

essere pulita dallo/a  studente/studentessa  assegnatario/a, 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,  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 e sino alla 

data massima del 31.07.2023, data in cui tutti gli/le  studenti/studentesse dovranno 

lasciare la Residenza e liberare la stanza da ogni effetto personale: al momento di 

riconsegna del posto letto verrà compilato un verbale dal servizio di portineria 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/a studente/essa: per le stanze doppie le relative spese saranno poste, in 

parti uguali, a carico di entrambi gli studenti/esse che hanno occupato la stanza.  

La richiesta di posto letto non potrà in nessun caso essere inferiore al mese:  non saranno 

accettate richieste per periodi inferiori. 

Il modello di domanda  è disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda www.adsuaq.org, 

sezione Residenza e va inoltrata via e mail esclusivamente su 

“studentato22.23@adsuaq.org”. Non saranno prese in considerazione le domande non 

inoltrate a tale casella. 

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

su info@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 € 140,00 (causale da indicare “ pagamento 

studentato periodo_____”, accedendo al sistema PAGOPA sul sito istituzionale 

dell’ADSU, sezione “pagamento affitti residenza universitaria).  



Le successive tariffe  dovranno essere pagate, 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/a  

studente/studentessa. Decorso inutilmente tale termine (il 5 di ogni mese) 

l’Azienda invierà formale diffida allo studente 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/la 

studente/ssa è presente in Residenza Universitaria. In caso di mancato 

adempimento nel termine perentorio indicato lo/la studente/ssa  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/a stesso/a imputabili ovvero non sia necessario ripristinare condizioni 

igieniche adeguate, o lo studente/ssa non lasci il posto letto prima della scadenza 

prevista dal verbale di assegnazione. 

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

La presa di possesso del posto letto dovrà essere preceduta dall’invio  della copia della 

ricevuta del pagamento della cauzione e del canone di locazione relativo alla prima 



mensilità, come sopra indicate; verificati i pagamenti, l’Amministrazione comunicherà  

allo studente/studentessa la data di ingresso nella Residenza Universitaria tramite email. 


