ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

TABELLA COMUNI
Sede Universitaria frequentata: CAGLIARI
Comuni di residenza “in sede”

Comuni di residenza “pendolari”

Comuni di residenza “fuori
sede”

Cagliari, Assemini,
Decimomannu, Elmas,
Monserrato, Quartucciu, Quartu
S. Elena, Selargius

Capoterra, Dolianova,
Maracalagonis, Monastir, San
Sperate, Sarroch, Serdiana,
Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai,
Soleminis, Ussana, Uta, Villa S.
Pietro

Viene riconosciuto lo status di
fuori sede agli studenti e
studentesse residenti nei restanti
Comuni italiani, a condizione che
alloggino a titolo oneroso nei
pressi della sede universitaria
utilizzando le strutture dell'Ente,
alloggi di privati o di altri Enti per
un periodo non inferiore a 10
mesi, o per un periodo non
inferiore a 5 mesi se beneficiari di
rata semestrale in qualità di
iscritti al primo anno fuori corso.

Sede Universitaria frequentata: NUORO
Comuni di residenza “in sede”

Comuni di residenza “pendolari”

Comuni di residenza “fuori
sede”

Nuoro e Oliena

Dorgali, Fonni, Galtellì,
Mamoiada, Oniferi, Orani,
Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana
e Sarule

Viene riconosciuto lo status di
fuori sede agli studenti e le
studentesse residenti nei restanti
Comuni italiani, a condizione che
alloggino a titolo oneroso nei
pressi della sede universitaria
utilizzando le strutture dell'Ente,
alloggi di privati o di altri Enti per
un periodo non inferiore a 10
mesi, o per un periodo non
inferiore a 5 mesi se beneficiari di
rata semestrale in qualità di
iscritti al primo anno fuori corso.

Sede Universitaria frequentata: ORISTANO
Comuni di residenza “in sede”

Comuni di residenza “pendolari”

Comuni di residenza “fuori
sede”

Oristano, Arborea, Baratili,
Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra,
Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa
Giusta, Simaxis, Terralba e
Zeddiani

Allai, Bauladu, Bonarcado,
Fordongianus, Guspini,
Marrubiu, Narbolia, Palmas
Arborea, Seneghe, S. Nicolò
Arcidano, Santulussurgiu,
Siamaggiore, Siamanna,
Siapiccia, Solarussa, Tramatza,
Uras, Usellus, Villanova
Truschedu, Villaurbana e Zerfaliu

Viene riconosciuto lo status di
fuori sede agli studenti e le
studentesse residenti nei restanti
Comuni italiani, a condizione che
alloggino a titolo oneroso nei
pressi della sede universitaria
utilizzando le strutture dell'Ente,
alloggi di privati o di altri Enti per
un periodo non inferiore a 10
mesi, o per un periodo non
inferiore a 5 mesi se beneficiari di
rata semestrale in qualità di
iscritti al primo anno fuori corso.

Studenti per i quali non si tiene conto del comune di residenza
Sono considerati “in sede”

Sono considerati “fuori sede”

 gli studenti e le studentesse appartenenti Gli studenti e le studentesse stranieri, la cui famiglia non
a nucleo familiare proprietario di immobili risiede in Italia, sono comunque considerati fuori sede
ad uso abitativo nella località presso cui indipendentemente dalla residenza in Italia.
ha sede la struttura universitaria
frequentata e nei relativi comuni
considerati sede, indipendentemente
dalla residenza.

 gli studenti e le studentesse sottoposti a
misure restrittive della libertà personale

