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REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI ALLOGGIO A
PAGAMENTO PER BREVI PERIODI PRESSO LE CASE DELLO
STUDENTE
(Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del
27 novembre 2014)
(Adeguamento dei parametri approvato con determinazione del
Direttore Generale n. 126 del 19/10/2016)

Premessa
Il presente Regolamento disciplina la riassegnazione dei posti alloggio a
pagamento presso le Case dello Studente in attuazione del bando di concorso
per l’assegnazione di borse di studio e posti alloggio, e del bando di concorso
per l’assegnazione di borse di studio e posti alloggio a studenti con disabilità.
I posti alloggio possono essere assegnati a decorrere dalla data di
ultimazione dell'assegnazione dei posti a bando, previa la soddisfazione di tutti
gli idonei presenti nelle graduatorie e sulla base dei posti effettivamente
disponibili per la categoria di appartenenza dei richiedenti, o non occupati
temporaneamente dai titolari.
Art. 1 - Destinatari
I posti alloggio a pagamento sono destinati agli studenti, iscritti per il
corrente Anno Accademico:
 all'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di diploma, di laurea, di
laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, di laurea e magistrale
biennale, di specializzazione e dottorato di ricerca;
 alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
 all'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
 al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, per il triennio superiore di
primo livello e il biennio superiore di secondo livello;
 alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".
I posti alloggio che risulteranno ancora disponibili una volta soddisfatte le
richieste degli iscritti ai corsi sopracitati, potranno essere destinati a

neolaureati che producano idonea documentazione atta ad attestare la
frequenza di un tirocinio post lauream, di un master, o per la preparazione
all’esame di stato.

Art. 2 - Criteri per la selezione
1) Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, richiedenti il posto
alloggio per periodi superiori ad un mese, le domande saranno valutate con
cadenza mensile, salvo motivate e documentate urgenze, sulla base dei
seguenti parametri:
a) Rapporto tra il numero di annualità (per i corsi di laurea non attivati ai sensi
della riforma universitaria di cui al D.M. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004) o
crediti superati alla data di presentazione della domanda, e il numero delle
annualità previste nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui
si riferisce la domanda, o crediti nella misura di 60 per ogni anno frequentato,
per un massimo di 10 punti a partire da un coefficiente di 0,15, così distribuiti:
• coefficiente da 0,15 a 0,35

1 punto

• coefficiente da 0,36 a 0,50

2 punti

• coefficiente da 0,51 a 0,65

4 punti

• coefficiente da 0,66 a 0,80

6 punti

• coefficiente da 0,81 a 0,95

8 punti

• coefficiente oltre 0,95

10 punti

Il coefficiente è diminuito di 0,15 per ogni anno di fuori corso.
b) Media dei voti:
Massimo 10 punti a partire da una media ponderata non inferiore a 25,00/30
così distribuiti:
• da 25,00 fino a 26,00/30

2 punti

• da 26,01 fino a 27/00/30

4 punti

• da 27,01 fino a 28,00/30

6 punti

• da 28,01 fino a 29,00/30

8 punti

• oltre 29,00

10 punti

c) Durata della locazione:
- 1 punto per ogni mese di richiesta di fruizione del posto alloggio.
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In caso di parità di punteggio verrà data priorità agli studenti che hanno
conseguito un maggior numero di annualità/o crediti a decorrere dall'anno
accademico precedente.
2) Agli studenti iscritti ad anni successivi al primo, richiedenti il posto alloggio
per periodi inferiori ad un mese potranno essere assegnate, sulla base dei
sopraindicati parametri a) e b), le camere rese disponibili dai titolari, a seguito
di liberatoria firmata per il periodo di assenza. Solo qualora non vi siano
richieste di assegnazione per periodi superiori ad un mese, potranno essere
assegnati gli altri posti liberi.
Le domande saranno valutate con cadenza mensile salvo motivate e
documentate urgenze.
3) Per gli studenti iscritti al primo anno, richiedenti il posto alloggio per periodi
superiori ad un mese, le domande saranno valutate con cadenza mensile, salvo
motivate e documentate urgenze, previa predisposizione di una lista
nominativa. Nell’attribuzione del punteggio si terrà conto del periodo di durata
della locazione, di cui al parametro c) del presente articolo, e fatto salvo il
soddisfacimento delle richieste degli studenti iscritti ad anni successivi al
primo.
Art. 3 - Criteri per la selezione degli studenti con disabilità
Per gli studenti con disabilità, oltre ai parametri indicati all’art. 2, si terrà conto
della percentuale di invalidità, per un massimo di 10 punti, così distribuiti:
• 100%

10 punti;

• da 90 a 99%

10 punti;

• da 80 a 89%

8 punti;

• da 70 a 79%

7 punti;

• da 66 a 69%

6 punti.

Art. 4 - Importi delle rette alloggio e cauzione
Le tariffe di fruizione del posto alloggio, adeguate annualmente all’indice ISTAT,
sono diversificate in base all'ISEE e al periodo di fruizione del servizio, secondo
le seguenti modalità:
a) Retta su base mensile (per periodi pari o superiori ad un mese)
Studenti con un ISEE inferiore o pari a 20.000,00 euro:
 Posto alloggio in stanza singola: 163,00 euro mensili;
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 Posto alloggio in stanza doppia: 116 euro mensili.
 Studenti con un ISEE superiore a 20.000,00 euro:
 Posto alloggio in stanza singola: 194 euro mensili;
 Posto alloggio in stanza doppia 146 euro mensili.
b) Retta su base giornaliera (per periodi inferiori ad un mese)
Studenti con un ISEE inferiore o pari a 20.000,00 euro:
 Posto alloggio in stanza singola: 12,00 euro al giorno;

 Posto alloggio in stanza doppia: 9,00 euro al giorno.
Studenti con un ISEE superiore a 20.000,00 euro:
 Posto alloggio in stanza singola: 14,00 euro al giorno;
 Posto alloggio in stanza doppia: 11,00 euro al giorno.
Per gli studenti con disabilità, la soglia ISEE per la determinazione delle tariffe è
pari a euro 23.000,00.
Le medesime regole di assegnazione indicate all’art. 2 , e le tariffe
sopraelencate, sono applicate anche nel caso di disponibilità di posti alloggio a
seguito di temporanee assenze dei titolari, previa liberatoria rilasciata ai sensi
del vigente Regolamento delle Case dello Studente.
Gli studenti sono tenuti, prima di prendere possesso del posto alloggio, al
pagamento della cauzione pari ad euro 150,00, indifferentemente dal periodo
di fruizione dichiarato nella domanda.
La cauzione, richiesta a garanzia della fruizione dell'intero periodo dichiarato e
di quanto previsto nel Regolamento Case dello Studente, sarà incamerata nel
caso di utilizzo del posto alloggio per un periodo inferiore a quello indicato
all'atto della presentazione dell'istanza, qualora la rinuncia al servizio non sia
sostenuta da una valida motivazione.
All’atto dell’assegnazione, lo studente dovrà compilare e sottoscrivere una
dichiarazione (Allegato B), con la quale si impegna a liberare immediatamente
la camera, qualora, per cause sopravvenute di forza maggiore, l’E.R.S.U. di
Cagliari debba disporre il trasferimento dei titolari di posto alloggio. L’Ente
provvederà a contattare gli interessati nel seguente ordine:
 autorizzati ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del presente regolamento;
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iscritti ai corsi di cui al comma 1 dell’art. 1 del presente regolamento in
ordine crescente di punteggio assegnato.

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda
Per partecipare all’assegnazione è necessario presentare la richiesta
specifica di posto alloggio a pagamento (allegato A scaricabile dal sito
www.ersucagliari.it), e il Modulo richiesta servizi on line sul sito internet
dell'ERSU www.ersucagliarionline.it per il corrente anno accademico, compilato
in tutte le sue parti (dati anagrafici, sul merito e la carriera universitaria, sulle
condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente, scala di
equivalenza, ISEE, ISP e ISPE).
La richiesta di posto alloggio a pagamento dovrà essere consegnata,
unitamente al Modulo richiesta servizi, firmato dallo studente, all'Ufficio
Protocollo dell'ERSU, corso Vittorio Emanuele II, 68 - Cagliari. Gli studenti iscritti
agli anni successivi al primo, dovranno allegare l’autocertificazione aggiornata
degli esami sostenuti, e indicare la media ponderata dei voti.
Gli studenti con disabilità dovranno allegare altresì copia della certificazione
rilasciata dalla Commissione medica della Azienda Sanitaria di appartenenza,
con l'indicazione del grado di invalidità.
Art. 6 -Tempi di esecuzione del procedimento (L. 241/90 e L.R. n.
40/90)
Le istanze saranno valutate con cadenza mensile, salvo particolari urgenze
motivate e documentate.
Le liste nominative saranno redatte e aggiornate dall'Ufficio Diritto allo
studio, Corso Vittorio Emanuele n. 68 - Cagliari e saranno consultabili nel sito
internet dell'ERSU www.ersucagliari.it.
Nel rispetto del dettato dell’art. 6 III comma del Dlgs n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, le liste nominative degli studenti con
disabilità saranno consultabili esclusivamente dagli interessati presso l’Ufficio
Diritto allo Studio.
Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia
Medda, Responsabile dell’Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68
- Cagliari.
Art. 7 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al vigente bando di
concorso borse di studio e posti alloggio ed al vigente Regolamento Case dello
Studente.
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