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TITOLO I
Principi generali
Le Case dello Studente sono da ritenersi come un ambiente che favorisce le
relazioni umane in un contesto fondato su principi di lealtà, responsabilità,
dialogo, confronto e approfondimento culturale.
Il rispe o del bene comune è ciò che fa la diﬀerenza nell'u lizzo virtuoso
degli spazi.
Lo studente tolare di posto le o, all'a o di ammissione alla Casa dello
Studente e per tu o il periodo di assegnazione della camera, acquisisce il
libero e completo godimento del beneﬁcio, salvo i limi pos :
- dal Bando di Concorso;
- dal presente Regolamento;
- dal rispe o dei diri e delle libertà degli altri assegnatari della Casa.
Lo studente è tenuto ad osservare tu e le prescrizioni di legge (civili, penali
ed amministra ve), nonché le eventuali prescrizioni aggiun ve rispe o al
presente Regolamento.
L'E.R.S.U. garan sce pari opportunità nell'accesso ai beneﬁci di cui al bando
di concorso per l'a ribuzione di borse di studio e di pos alloggio.
TITOLO II
Assegnazione e u lizzo del posto le o
Art.1
Modalità delle assegnazioni
1.
L'assegnazione delle camere è eﬀe uata d'uﬃcio sulla base
dell'ordine di assegnazione, tenuto conto delle preferenze espresse
all'a o della presentazione della domanda di posto le o.
2.
L'ordine di assegnazione è determinato nel modo seguente:
a) gli studen e studentesse iscri ad anni successivi al primo vengono
ordina in una graduatoria unica, tenendo conto dei seguen

3

Regolamento Case dello Studente a.a. 2019/2020

4

parametri:
· coeﬃciente di merito determinato dal rapporto tra il numero di
credi forma vi consegui (o di esami annuali supera , per i corsi
ante riforma) e il numero di credi (o di esami annuali) secondo
l'anno di riferimento. Il numero dei credi considera ai ﬁni del
sudde o calcolo sarà di 60 per ogni anno frequentato. Il coeﬃciente
di merito si o ene dividendo il numero dei credi forma vi
consegui per 60 per il secondo anno di corso, per 120 per il terzo
anno, per 180 per il quarto anno (o primo fuori corso della laurea
triennale), per 240 per il quinto anno, per 300 per il sesto anno (o
primo fuori corso dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata
quinquennale), per 360 per il primo fuori corso dei corsi di laurea
magistrale a CU di sei anni. La formula è la seguente “CFU (credi
consegui ) /n. CFU secondo l'anno di corso di riferimento”. Per gli
iscri al secondo anno fuori corso (per i corsi ante riforma) il
numero degli esami annuali previs per il calcolo del coeﬃciente è
aumentato di tre;
Gli studen e le studentesse che si iscrivono in regolare corso di
studi a corsi di laurea per i quali il numero di credi eﬀe vamente
conseguibili sia inferiore a 60 per anno di corso potranno chiedere,
con le modalità indicate nel bando di concorso, che tale rapporto
parametrico sia calcolato in base al numero dei credi
eﬀe vamente conseguibili.
· media ponderata dei vo riporta ;
· indicatore della situazione economica equivalente;
b) gli studen e studentesse iscri al primo anno vengono ordina in
una seconda graduatoria basata sull'indicatore economico.
3. L'assegnazione degli alloggi avviene elaborando le due graduatorie,
con un rapporto tra studen matricole e studen degli anni
successivi deﬁnito annualmente in sede di bando.
4. Lo studente diversamente abile assegnatario di camera presso la
Casa dello Studente di via Tren no può indicare quale compagno di
stanza uno studente presente in graduatoria fra i beneﬁciari di posto
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

le o. In assenza di indicazioni l'Ente a ngerà l'accompagnatore fra
gli studen e studentesse assegnatari di posto le o che hanno
manifestato la propria disponibilità a tal ﬁne, o, in mancanza,
procederà all'assegnazione d'uﬃcio.
Gli accompagnatori degli studen e studentesse diversamente abili
non partecipano all'assegnazione generale.
Art. 2
Presa di possesso del posto le o
Lo studente potrà prendere possesso del posto le o assegnato, a
decorrere dalla data che verrà indicata nell'avviso che sarà
pubblicato contestualmente all'ordine di assegnazione.
Lo studente che partecipa a programmi di mobilità internazionale
deve darne comunicazione all'a o dell'occupazione del posto le o,
con le modalità che saranno indicate in apposito avviso.
L'occupazione delle camere assegnate potrà essere eﬀe uata non
oltre 5 giorni lavora vi dalla data che sarà indicata nell'avviso di cui al
comma 1 del presente ar colo, previa so oscrizione del rela vo
contra o, con le modalità che saranno indicate in apposito avviso.
La mancata presa di possesso del posto le o entro il termine indicato
comporterà la decadenza dal beneﬁcio, fa o salvo quanto previsto
dal comma successivo.
Nel caso in cui l'assegnatario, entro de o periodo, gius ﬁchi con
ogni opportuno mezzo l'impossibilità a prenderne possesso, è
ugualmente tenuto al pagamento della re a della camera.
È vietato scambiare il posto le o assegnato con altro posto le o
senza preven va autorizzazione del Responsabile del competente
Uﬃcio Alloggi.
Gli scambi fra tolari di posto le o nelle diverse stru ure ed i
trasferimen da una stru ura all'altra sono regola dall'art. 4 del
presente Regolamento.
Lo studente o la studentessa veriﬁca che le dotazioni della stanza
assegnatagli/le siano conformi alla descrizione fa a nei fogli di
inventario consegna all'a o della presa di possesso. Qualora rilevi
delle diﬀormità, dovrà segnalarle secondo le modalità stabilite
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13.

dall'Amministrazione.
Con l'assegnazione del posto le o è garan to l'arredo convenzionale
della stanza.
Sono inoltre disponibili presso ogni Casa dello Studente kit
biancheria in dotazione d'uso previo pagamento di una caparra di €
10,00 da saldare entro 10 giorni dalla richiesta. I kit sono così
compos : n. 1 coprimaterasso; n. 4 lenzuola; n. 2 federe; n. 1
coprile o e n. 1 coperta. Lo studente dovrà comunque provvedere al
lavaggio di tu a la biancheria esclusa la coperta, che sarà saniﬁcata a
ﬁne soggiorno a cura dell'Uﬃcio Alloggi. La caparra si rimborsa alla
res tuzione del kit secondo le modalità che saranno indicate
dall'Uﬃcio competente.
Gli studen e le studentesse con disabilità, o aﬀe da par colari
patologie, prima della presa di possesso del posto le o comunicano
le proprie necessità al competente Uﬃcio Alloggi e so oscrivono
una dichiarazione di conformità dell'alloggio alle proprie esigenze. Si
applica quanto previsto dal successivo comma 12.
Qualora lo studente o la studentessa con disabilità o con par colari
patologie, necessitasse di par colari ausili, ulteriori rispe o a quelli
normalmente disponibili nell'ambito dell'alloggio assegnato, dovrà
provvedere a sua cura e spese dandone tempes va e preven va
comunicazione al competente Uﬃcio Alloggi che si riserva di
valutarne la compa bilità con la situazione dell'alloggio assegnato e
con il presente Regolamento. Eventuali cri cità o impedimen
saranno comunica all'interessato con a o mo vato del Dire ore
del Servizio e in tale caso l'Uﬃcio Alloggi si adopererà, per quanto
possibile, a individuare soluzioni alterna ve con l'interessato.
Non è comunque consen ta la presa di possesso del posto le o per
coloro che abbiano debi a qualunque tolo nei confron
dell'E.R.S.U. salvo che tali pendenze non siano regolarizzate entro 5
giorni lavora vi decorren dal termine di cui al comma 1.
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1.

2.

3.

4.

5.

Art. 3
Versamento della cauzione
La cauzione dovrà essere versata anche dai tolari di borsa di studio
e dagli studen e studentesse assegnatari di posto le o secondo la
disciplina dell'art. 18 del presente Regolamento.
Tale deposito potrà essere u lizzato sia nel caso di risarcimento dei
danni a ribuibili alla responsabilità dire a dello studente che per gli
a di vandalismo, non imputabili a singoli sogge , che non siano
sta risarci , nonché a compensazione di eventuali quote alloggio
insolute.
La cauzione è incamerata, del tu o o in parte, con a o mo vato del
Dire ore del Servizio su proposta del Responsabile del competente
Uﬃcio Alloggi.
In caso di incameramento della cauzione lo studente o la
studentessa è tenuto/a a reintegrarla entro 30 giorni. La mancata
integrazione comporta la decadenza dal diri o all'alloggio.
La cauzione, ove nulla os , verrà res tuita d'uﬃcio a seguito della
rinuncia del posto le o salvo che il tolare non chieda la
conservazione per l'anno successivo.
Art. 4
Scambi e trasferimen

1.

Gli scambi e i trasferimen
competente Uﬃcio Alloggi.

sono dispos

dal Responsabile del

2.

Gli scambi sono ammessi previo rilascio del nullaosta da parte dei
Responsabili dei competen Uﬃci Alloggi. Gli scambi e i
trasferimen saranno dispos per genere, fa salvi i casi in cui vi sia
il consenso formale del compagno/a di camera.

3.

È consen to eﬀe uare ﬁno ad un massimo di n. 2
scambi/trasferimen nel corso dello stesso anno accademico, di cui
uno tra Case dello Studente ed uno interno alla stessa stru ura. Non
sarà conteggiato fra ques l'eventuale scambio eﬀe uato prima
dell'occupazione. Sono consen gli scambi/trasferimen a par re
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dal mese di o obre e ﬁno al mese di aprile. Qualora siano state
presentate più richieste aven ad ogge o la stessa camera, il
trasferimento viene disposto in base all'ordine di assegnazione
pubblicato con le graduatorie deﬁni ve.
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4.

Qualora durante l'anno si dovessero liberare due pos alloggio in
dis nte camere doppie si potrà disporre, dando un preavviso di
almeno 5 giorni lavora vi, lo spostamento degli occupan rimas in
un'unica camera, al ﬁne di consen re l'occupazione dell'altra da
parte di altri studen e studentesse presen in graduatoria.

5.

Per consen re la realizzazione di interven di manutenzione
straordinaria, che si prevede di eﬀe uare nelle varie stru ure,
potranno essere dispos nei confron degli assegnatari di posto
le o presso la stru ura interessata trasferimen in altra camera
della stessa o altra Casa dello Studente. Tranne che in caso di forza
maggiore, gli interven programma devono essere comunica agli
interessa con un preavviso di almeno 10 giorni lavora vi agli
interessa , in modo da ridurre i disagi per gli assegnatari.

6.

Il competente Uﬃcio Alloggi si riserva di disporre d'uﬃcio, con
provvedimento mo vato, trasferimen di camera per mo vi
organizza vi o in caso di grave incompa bilità tra assegnatari della
stessa.
Art. 5
Durata del posto le o

1.

Il diri o al posto le o ha la durata di un anno accademico. Lo
studente ha diri o a fruire del posto le o per il periodo che va dalla
data di presa in possesso ﬁno al 31 luglio dell'A.A. di riferimento.

2.

Dopo la chiusura delle Facoltà (mese di agosto) il posto potrà essere
nuovamente occupato dal 1° se embre o dal primo giorno non
fes vo successivo e non oltre il 30 se embre (termine dell'A.A.).

3.

Lo studente assegnatario del posto le o, prima della chiusura della
Casa per il periodo es vo, deve provvedere a liberare
completamente la stanza dagli eﬀe personali ed eseguire
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un'accurata pulizia della stessa (frigorifero compreso) pena
l'addebito delle spese per l'eﬀe uazione della stessa.
4.

5.

Lo studente che durante l'anno accademico consegue la laurea è
tenuto, previa comunicazione formale al Responsabile del
competente Uﬃcio Alloggi, a lasciare il posto le o entro 10 giorni a
decorrere dalla data di conseguimento della stessa. Egli perde il
diri o all'alloggio anche se si iscrive a corsi di specializzazione o ad
un secondo corso di laurea o diploma. Fermo restando l'obbligo di
rilascio del posto, i giorni di permanenza “extra” presso la Casa dello
Studente andranno paga alla tariﬀa massima prevista all'art. 17 del
presente Regolamento. In deroga da quanto previsto dal presente
comma, nel caso di disponibilità di pos le o nella stru ura di
appartenenza, su apposita e documentata richiesta, potrà essere
autorizzato dal Dire ore del Servizio, il prolungamento della
permanenza a pagamento alla tariﬀa prevista per gli alloggi
assegna ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento.
Possono mantenere la tolarità del posto le o:
- gli studen e studentesse beneﬁciari in quanto iscri al primo
anno fuori corso, che conseguono la laurea triennale e sono in
possesso dei requisi previs dal bando per gli iscri al primo
anno dei corsi di laurea magistrale biennale;
- gli studen e le studentesse beneﬁciari in qualità di iscri in ipotesi
al primo anno del corso di laurea magistrale che non conseguono
la laurea triennale entro il termine previsto per l'A.A. di riferimento
e sono in possesso dei requisi di merito previs dal bando per gli
iscri al primo anno fuori corso della laurea triennale.

Art. 6
Riassegnazioni delle camere singole
1. Gli studen e studentesse beneﬁciari di posto le o in camera doppia
e interessa alla fruizione di camera singola dovranno manifestare
l'interesse all'assegnazione della stessa, su apposito modulo, entro
20 giorni lavora vi dalla presa di possesso del posto le o in doppia.
2. La manifestazione di interesse potrà essere presentata solo dagli

9

Regolamento Case dello Studente a.a. 2019/2020

3.

4.

5.

6.

studen e studentesse iscri agli anni successivi al primo e dagli
iscri al primo anno dei corsi di laurea di secondo e terzo livello ed
esclusivamente per la camera singola liberatasi nella Casa dello
Studente presso la quale sono tolari di posto le o.
La riassegnazione della camera singola avverrà di volta in volta
tenendo conto dell'ordine di graduatoria deﬁni va e, in caso di
parità, dell'anzianità accademica.
La riassegnazione delle camere singole che si liberano nel corso
dell'anno accademico avviene su disposizione del Responsabile del
competente Uﬃcio Alloggi.
Lo studente o la studentessa cui viene riassegnata una camera
singola, disposta in accoglimento della sua manifestazione di
interesse, o che vi rinunzia successivamente, perde il diri o ad
ulteriori scambi e trasferimen durante l'anno accademico.
Accolte tu e le richieste di trasferimento in camera singola i pos
che dovessero residuare saranno assegna ai richieden il posto
le o a pagamento.
Art. 7
Modalità di pagamento del posto alloggio

10
1.

Il costo dell'alloggio per i beneﬁciari di borsa di studio è determinato
complessivamente per l'intero periodo di fruizione di cui all'art. 5 e
rateizzato convenzionalmente in 11 mensilità an cipate di pari
importo. L'importo è dovuto indipendentemente dai giorni di
eﬀe va permanenza nel corso del mese.

2.

Il costo totale del servizio viene detra o dall'importo della borsa di
studio agli studen e studentesse beneﬁciari di borse di studio e
posto le o, anche in caso di rinuncia, decadenza o non fruizione
dell'alloggio.

3.

Per gli studen presen in graduatoria non beneﬁciari di borsa di
studio gli impor delle mensilità del corrente anno sono ﬁssa dal
Bando di concorso per l'assegnazione di borsa di studio e posto
alloggio.
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4.

I beneﬁciari di posto le o a pagamento dovranno provvedere al
versamento della re a mensile entro la ﬁne del mese precedente,
con le modalità consen te.

5.

In deroga al precedente comma la re a mensile, per il mese di
se embre dovrà essere versata entro il primo giorno lavora vo u le
dalla presa di possesso del posto le o, e per il mese di o obre dovrà
essere versata entro la ﬁne del sudde o mese, dopo la pubblicazione
delle graduatorie deﬁni ve di assegnazione delle borse di studio.

6.

Agli studen e studentesse richieden il posto le o a pagamento, ai
sensi dell'art. 18 del presente Regolamento, sarà calcolata la re a
rela va al primo mese di occupazione in base alla data di presa di
possesso del posto le o. Inoltre, per l'ul mo mese di fruizione la
tariﬀa sarà calcolata in base agli eﬀe vi giorni di permanenza.

7.

Gli studen e studentesse tolari di posto le o che partecipano
durante l'anno accademico a programmi di mobilità internazionale
per il periodo di permanenza all'estero potranno chiedere:

a)

se beneﬁciari di borsa di studio, il rimborso della quota del servizio
alloggio detra o dalla borsa per i primi sei mesi di permanenza
all'estero;

b)

se a pagamento, di essere esonera dal pagamento della re a per i
primi sei mesi di permanenza all'estero.

8.

Per l'applicazione del presente comma è necessario il rilascio di
apposita liberatoria, da inoltrare un mese prima della partenza, per
l'u lizzo del posto le o temporaneo che sarà disposto dal
Responsabile del competente Uﬃcio Alloggi. Per ragioni di cara ere
organizza vo/contabile il provvedimento di rimborso viene ado ato
nel mese di giugno, pertanto, le liberatorie non potranno essere
inoltrate oltre la ﬁne del mese di maggio.

9.

Il rimborso della quota riguarderà esclusivamente le date di
soggiorno all'estero a estate dall'Ateneo e sarà eﬀe vamente
erogato a condizione delle disponibilità di bilancio, e per un massimo
di sei mesi.
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10. Nel caso di richiesta di rientro an cipato la domanda potrà essere
a c co l ta a co n d i z i o n e c h e i l p o sto l e o n o n s i a stato
temporaneamente assegnato ad altro ospite. In caso di
accoglimento della domanda lo studente o studentessa di cui alla
precedente le . a) non potrà ricevere il rimborso mentre nel caso di
cui alla le . b) sarà tenuto/a al pagamento della re a per tu o il
periodo di permanenza all'estero inizialmente previsto.
11. Gli studen e studentesse beneﬁciari di borse di studio che
diventeranno tolari di posto le o nel corso dell'anno
conserveranno la borsa assegnata ma saranno tenu al pagamento
della re a prevista dal bando di concorso.
12. Per gli studen e studentesse presen in graduatoria non beneﬁciari
di borsa di studio, gli impor delle mensilità per ciascun anno sono
ﬁssa dal bando di concorso per l'assegnazione di borse e pos le o.
Art. 8
Morosità
1.

Gli studen e le studentesse sono considera morosi qualora non
abbiano provveduto al pagamento della mensilità entro 5 giorni
lavora vi dalle scadenze previste nel presente Regolamento.

2.

In caso di morosità si provvede all'incameramento della cauzione
secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento con
obbligo di reintegrazione ai sensi del medesimo ar colo.

3.

Al terzo episodio di morosità nel corso dell'anno, fermo restando
l'incameramento della cauzione, viene comminata la decadenza dal
beneﬁcio.

4.

Sono altresì considera morosi coloro che non provvedono entro i
termini previs al pagamento delle penali o dei risarcimen secondo
la disciplina del presente Regolamento.

5.

Il Dire ore del Servizio, su proposta e istru oria del competente
Responsabile dell'Uﬃcio Alloggi, potrà autorizzare la rateizzazione
dell'importo dovuto nei seguen casi:

a)

mantenimento, a pagamento, del posto le o assegnato agli iscri
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ipotesi ai corsi di laurea di secondo livello, in caso di mancato rispe o
della data prevista per il conseguimento della laurea triennale (c.d.
promessa di laurea);
b)

comprovate situazioni personali o familiari che abbiano comportato
un disagio economico;

c)

penali o risarcimen di en tà pari o superiore a 500,00 €.

6.

Le rateizzazioni non possono comunque superare le cinque rate e
devono essere sempre acce ate formalmente dagli interessa /e
entro 5 giorni lavora vi dalla proposta del piano di res tuzione a
pena di decadenza dal posto le o.
Art. 9
U lizzo e decadenza dal posto le o

1.

Decade dal beneﬁcio lo studente o la studentessa che abbia
totalizzato più di 40 giorni di assenza ingius ﬁcata in tre mesi
consecu vi.

2.

Si considera assenza la mancata a estazione di presenza per non
meno di 7 ore, anche non con nua ve, nell'arco 0-24.

3.

Si considerano gius ﬁcate le assenze:

a) eﬀe uate nelle giornate di fes vità lavora va;
b) eﬀe uate nel mese di o obre in considerazione delle fasi di
occupazione degli alloggi;
c) dovute a chiusure straordinarie della Casa di per nenza o
dell'alloggio occupato;
d) dovute a mala a accompagnate da cer ﬁcato di medico del SSN;
e) dovute ad a vità accademiche ( rocini, preparazione di tesi, ecc.)
debitamente a estate mediante dichiarazione sos tu va di
cer ﬁcazione;
f) dovute a gravi mo vi familiari o personali debitamente
documenta ;
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g) per le quali sia stata rilasciata all'Uﬃcio Alloggi formale liberatoria
con la quale si rendere pienamente disponibile il proprio posto le o.

14

4.

Le assenze dovute a mala a vanno comunicate telefonicamente o a
mezzo mail all'Uﬃcio Alloggi competente entro le 48h dall'inizio
della mala a ed il cer ﬁcato deve essere trasmesso o consegnato
nelle successive 24 ore, fa a salva la documentata impossibilità, ad
es. in caso di ricovero ospedaliero.

5.

La liberatoria di cui al comma 3, le . g), non può comunque superare
i 35 giorni, anche non consecu vi, nell'intero anno accademico e non
può essere inferiore a 5 giorni.

6.

La rilevazione delle presenze e assenze avviene secondo le modalità
stabilite dalla Direzione del Servizio.

7.

In ogni caso non si ha diri o ad alcun rimborso per le assenze,
comunque mo vate.

8.

In tu i casi in cui il presente Regolamento prevede la decadenza dal
beneﬁcio questa è disposta con a o del Dire ore del Servizio, su
proposta del Responsabile del competente Uﬃcio Alloggi.

9.

La decadenza comporta altresì l'impossibilità per lo studente o
studentessa di o enere il beneﬁcio per l'anno accademico
successivo.
TITOLO III
Servizi accessori
Art. 10
Servizio internet

1.

All'interno delle Case è fornito il servizio di accesso ad internet per il
cui accesso è necessario:
·

aver presentato domanda di mensa per l'anno accademico
in corso;

·

presentare la domanda all'Uﬃcio preposto compilando
l'apposito modulo e allegando fotocopia di un documento di
iden tà.
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2. Alla presentazione della domanda vengono consegnate le
credenziali di accesso (username e password). L'account di accesso
scade alla ﬁne dell'anno accademico ed è rinnovabile ripresentando
la domanda. La password può essere modiﬁcata in qualsiasi
momento, richiedendo un'altra password allo stesso sportello che
rilascia le credenziali.
3. All'a o del rilascio delle credenziali di accesso sarà consegnato un
vademecum contenente le modalità di u lizzo del servizio.
Art. 11
Servizio telefonico e ri ro corrispondenza
1. L'uso dei telefoni in dotazione delle Case è consen to solo per
comunicazioni personali in arrivo.
2. Il personale in servizio presso il centralino - por neria cura il ri ro e il
deposito della corrispondenza indirizzata agli ospi .
3. I pacchi potranno essere ri ra dal personale adde o in assenza
dello studente interessato solo previa formale “liberatoria”. Sarà
cura dell'adde o al centralino - por neria che riceve il pacco
informare contestualmente lo studente. Lo studente ﬁrmerà
l'apposito registro ad avvenuta consegna del pacco.
Art. 12
Deposito bagagli
1. Durante il periodo di assenza a seguito di liberatoria e durante la
chiusura delle Facoltà (mese di agosto) lo studente è tenuto a ri rare
dalla stanza i propri eﬀe personali e bagagli.
2. Sarà consen to il deposito dei bagagli di peso non superiore ai 20 kg
in un unico locale individuato per ciascuna stru ura ed entro il limite
di capienza della stessa, con il seguente ordine di priorità:
a)

studen e studentesse con disabilità;

b)

studen e studentesse stranieri;

c)

studen e studentesse con residenza fuori dalla Sardegna;

d)

altri studen e studentesse.
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3. Sul bagaglio dovrà essere apposta un'e che a indicante nome,
cognome, recapito telefonico, indirizzo e numero della camera.
4. L'Amministrazione declina ogni responsabilità in merito alla
custodia di quanto sarà depositato.
5. Il bagaglio depositato dovrà essere ri rato entro 2 se mane dalla
data di assegnazione dei pos le o per il nuovo anno accademico.
Qualora questo non avvenisse, il competente Uﬃcio Alloggi
provvederà alla spedizione del bagaglio presso il domicilio del
proprietario a spese delle stesso, in mancanza di indicazioni si
provvederà allo smal mento.
Art. 13
A vità di socializzazione studentesca
1. I Regolamen dell'E.R.S.U. individuano gli spazi che possono essere
concessi per a vità di socializzazione da parte degli studen e
studentesse disciplinando le modalità di concessione e u lizzo.
Art. 14
Accesso all'alloggio da parte di persone non assegnatarie
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1. Agli assegnatari/e è consen to, in loro presenza e nella fascia oraria
08:00 - 01:00, far accedere all'alloggio e agli spazi comuni sino ad un
massimo di due ospi esterni, purché ciò non arrechi alcuna forma di
disturbo agli altri assegnatari.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 l'accesso degli ospi agli atri
delle Case è consen to (ad esclusione della Foresteria) fuori dagli
orari previs , a condizione che non si interferisca con i servizi della
stru ura (pulizie, centralino, ecc.) e senza creare assembramen che
possano arrecare disturbo.
3. I tolari che intendono accogliere ospi devono rivolgersi in
por neria, speciﬁcando al personale il nomina vo dell'ospite o degli
ospi che devono a endere l'autorizzazione per l'accesso.
4. Per accedere agli alloggi e agli spazi comuni è necessario depositare
un documento di iden tà o equipollente ai sensi delle vigen leggi
(es. carta di iden tà, passaporto e patente di guida) che sarà
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annotato in un apposito registro indicando il po, numero, luogo e
data di rilascio del documento nonché il numero della camera cui si
intende accedere e res tuito al termine della visita. Il registro è
custodito in por neria e consegnato esclusivamente al Responsabile
dell'Uﬃcio Alloggi. Per gli ospi stranieri non appartenen all'Unione
Europea è richiesto anche il permesso di soggiorno valido.
5. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente ar colo è
sanzionata con il divieto assoluto di ospitare terzi esterni nella Casa
dello Studente, fa e salve le ulteriori sanzioni eventualmente
applicabili in base al presente Regolamento.
6. La responsabilità di eventuali danneggiamen provoca da persone
estranee ricade, in via solidale, sull'assegnatario che le ha introdo e.
Art. 15
Personale adde o alle Case dello Studente
1. Il personale adde o alle Case dello Studente è preposto a ricevere
eventuali segnalazioni da parte degli studen assegnatari.
2. Il personale preposto è riconoscibile dal tesserino che sarà fornito
dall'E.R.S.U. di CA ed, eventualmente qualora prevista, dall'apposita
divisa.
3. Il personale adde o alle Case è obbligato a segnalare formalmente
al Responsabile dell'Uﬃcio Alloggi qualunque fa o che possa
cos tuire violazione del presente Regolamento o a norme di legge.
Art. 16
Accesso all'alloggio da parte del personale autorizzato
1. Gli Uﬃci Alloggi sono in possesso di copie delle chiavi di accesso alle
camere e ai locali delle stru ure di per nenza.
2. L'accesso nell'alloggio da parte del personale autorizzato dal
compente Responsabile o dal Dire ore del servizio ha luogo:
·

Alla presenza dell'assegnatario o di almeno uno degli
assegnatari:

a)

nel caso dei periodici controlli che potranno essere eﬀe ua nel
corso del periodo di assegnazione, anche al ﬁne di veriﬁcare il
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rispe o del presente Regolamento;
b) dietro richiesta degli assegnatari stessi o di almeno uno di essi;
c) all'inizio ed alla ﬁne del periodo di assegnazione.
· Anche in assenza degli assegnatari e senza preavviso:
a) per interven straordinari ed imprevis ;
b) per interven programma dall'Ente e precedentemente
comunica all'assegnatario della stanza.
· Anche in assenza degli assegnatari con preavviso di almeno un
se mana:
1. per eﬀe uare veriﬁche sulla sicurezza e il rispe o delle norme
igieniche e del Regolamento in generale, da svolgersi almeno due
volte l'anno.
Art. 17
Ospitalità occasionale in alloggi disponibili a seguito di liberatoria
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1. In caso di camere rese completamente e temporaneamente
disponibili a seguito di formale liberatoria degli occupan , sarà
possibile l'u lizzo delle stesse per il servizio di ospitalità occasionale.
2. In tal caso la camera dovrà essere liberata dagli eﬀe personali e
comunque l'Amministrazione sarà sollevata da qualsiasi
responsabilità per eventuali danni o fur .
3. La disponibilità di pos di cui al presente ar colo viene resa nota
dagli Uﬃci Alloggi mediante pubblicazione sul sito is tuzionale
dell'Amministrazione di apposito avviso aggiornato con cadenza
almeno bimestrale.
4. I pos disponibili possono essere des na per ospitare, studen altri
Atenei, docen universitari, ricercatori e borsis , stranieri e non,
anche nell'ambito di proge di mobilità internazionale, congiun ed
amici dei tolari di pos le o.
5.

L'ospitalità di minorenni è ammessa solo so o la responsabilità
dire a di un sogge o maggiorenne e previo consenso formale degli
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esercen la responsabilità genitoriale.
6.

In caso di congiun e amici dei tolari di pos le o, il servizio può
essere concesso per un massimo di 3 no consecu ve e deve essere
richiesto con almeno 7 giorni lavora vi di preavviso mediante la
compilazione di apposito modulo da presentarsi presso l'Uﬃcio
Alloggi competente.

7.

Le tariﬀe sono così determinate:

TARIFFA

Studen
altri Studen
a l t r i Docen /Ricercatori/
Atenei/Erasmus
Atenei/Erasmus
Do orandi e altri
in camera doppia
in camera singola
o s p i i n c a m e ra
doppia

Docen /Ricercatori/
Do orandi e altri
o s p i i n c a m e ra
singola

GIORNALIERA

€. 18,00

€. 22,00

€. 25,00

€. 30,00

SETTIMANALE

€. 100,00

€. 120,00

€. 130,00

€. 150,00

MENSILE

€. 350,00

€. 420,00

€. 480,00

€. 550,00

Servizi: nella tariﬀa è compresa n. 1 pulizia se manale e la pulizia di ﬁne
soggiorno. Per ulteriori pulizie, da concordare con il competente
Uﬃcio Alloggi, la tariﬀa è di € 13,00 per la singola e di € 16,00 per la
doppia. Su richiesta, è disponibile il Kit biancheria da le o al costo di
€ 10,00.

8. Alle tariﬀe rela ve al soggiorno di docen , ricercatori, do orandi e
altri ospi , deve essere applicata l'IVA di legge al 10%.
9. Gli ospi che soggiornano per periodi superiori ai 30 giorni sono
tenu a versare una cauzione pari a € 150,00 che sarà res tuita,
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laddove nulla os , entro 60 giorni dal termine del soggiorno.
10.

All'a o dell'acce azione, l'ospite occasionale dovrà produrre: un
documento di iden tà in corso di validità, codice ﬁscale e per gli
stranieri anche il permesso di soggiorno.
Art. 18
Ospitalità a pagamento su pos non occupa
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1.

Il presente ar colo disciplina l'assegnazione a pagamento di pos
alloggio rimas deﬁni vamente liberi a decorrere dalla data di
ul mazione dell'assegnazione dei pos a bando, previa
soddisfazione di tu gli idonei presen nelle graduatorie.

2.

L'ospitalità disciplinata dal presente ar colo è ges ta dai competen
Uﬃci Alloggi.

3.

Qualora si veriﬁchi la disponibilità di pos riserva ai disabili ques
restano vincola per l'assegnazione a studen e studentesse con
disabilità che ne facciano richiesta.

4.

La disponibilità di pos di cui al presente ar colo viene resa nota
dagli Uﬃci Alloggi mediante pubblicazione sul sito is tuzionale
dell'Amministrazione di apposito avviso aggiornato con cadenza
almeno bimestrale.

5.

Gli ospi che soggiornano per periodi superiori ai 30 giorni sono
tenu a versare una cauzione pari a € 150,00 che sarà res tuita,
laddove nulla os , entro 60 giorni dal termine del soggiorno.

6.

Possono presentare domanda con diri o di precedenza:
ü

studen , iscri :

·

all'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di diploma, di laurea,
di laurea specialis ca e magistrale a ciclo unico, di laurea e
magistrale biennale, di specializzazione e do orato di ricerca;

·

alla Pon ﬁcia Facoltà Teologica della Sardegna;

·

all'Is tuto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
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Ÿ

al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, per il triennio
superiore di primo livello e il biennio superiore di secondo
livello;

Ÿ

alla Scuola Superiore per Mediatori Linguis ci "Verbum".

7. Le domande pervenute saranno esaminate dal competente Uﬃcio
che procederà all'assegnazione del posto le o secondo l'ISEE in corso
di validità e rilasciato per le prestazioni agevolate per il diri o allo
studio universitario in ordine crescente, in caso di pari merito si terrà
conto del maggiore periodo di permanenza richiesto e
successivamente dell'anzianità accademica. La tariﬀa di fruizione del
posto alloggio è quella prevista annualmente dal Bando di concorso
per l'assegnazione di borse di studio e pos alloggio per gli studen
beneﬁciari di borsa studio che diventano tolari di posto alloggio nel
corso dell'anno.
8. Possono, inoltre, presentare domanda:
Ÿ

studen Erasmus;

Ÿ

neolaurea che producano idonea documentazione a a ad
a estare la frequenza di un rocinio post lauream, di un
master, o per la preparazione all'esame di stato;

Ÿ

studen iscri ad altri atenei;

Ÿ

borsis e ricercatori;

Ÿ

docen universitari

Le domande pervenute da tali uten saranno soddisfa e secondo
l'ordine di ricezione della richiesta. Le tariﬀe sono quelle di cui all'art.
17 comma 7.
9. Gli ospi a pagamento sono tenu a so oscrivere apposito contra o
e a rispe are le regole di comportamento previste dal presente

21

Regolamento Case dello Studente a.a. 2019/2020

Regolamento. In caso di violazioni per cui il presente Regolamento
prevede penali superiori al rimprovero scri o viene comminata
dire amente la risoluzione del contra o.
10. Non si applicano le disposizioni in materia di decadenza per assenze.
Art. 19
Coperture assicura ve
L'Ente è dotato di polizza assicura va a copertura della responsabilità civile
verso terzi e prestatori d'opera.

Titolo IV
Prescrizioni per la vita nelle Case
Art. 20
Principi generali
1.

Nella Casa dello Studente il comportamento del singolo deve essere
improntato, nei rappor con gli altri assegnatari e con il personale
dell'E.R.S.U. e delle di e esterne, alla corre ezza e al rispe o delle
regole di civile convivenza.

2.

Nell'ambito delle norme generali, lo studente deve osservare
speciﬁcamente i seguen divie e prescrizioni.
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Art. 21
Divie
1.

Nelle Case dello Studente è vietato:
a) introdurre e/o tenere animali di qualsiasi genere, ad eccezione di
cani guida per non veden .
b) Creare disturbo ai coinquilini in qualsiasi modo, sopra u o tra le ore
24:00 e le ore 08:00.
c) Introdurre o tenere nelle stanze e negli spazi comuni materiali
inﬁammabili o sostanze nocive, alles re barbecue nei balconi od in
qualsiasi altro spazio aperto, salvo, in quest'ul mo caso, l'eventuale
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alles mento da parte dell'E.R.S.U. di apposite aree.
d) Introdurre qualunque apparecchio ele rico non autorizzato
dall'Uﬃcio Alloggi. Qualora durante le ispezioni o controlli
dovessero essere rinvenute apparecchiature non autorizzate,
queste saranno rimosse e il proprietario sarà invitato al ri ro
delle stesse entro 10 giorni trascorsi i quali verranno smal te a
norma di legge.
e) Collocare materiale ingombrante (mobilio, bicicle e, etc.) negli
spazi comuni e nelle stanze. Al ﬁne di consen re il deposito di cicli
e motocicli di proprietà degli studen e studentesse, l'Ente
predispone - ove possibile - adeguate a rezzature in alcuni spazi
appositamente individua .
f) Ge are o depositare immondizie o riﬁu al di fuori degli apposi
contenitori colloca nella Casa dello Studente. La Raccolta
diﬀerenziata dovrà essere rigorosamente osservata e curata dagli
studen e studentesse. I riﬁu devono essere raccol da ciascun
ospite all'interno della propria stanza e conferi negli apposi
raccoglitori indica dall'Uﬃcio alloggi.
g) Collocare su terrazze e davanzali ogge (vasi di ﬁori, bo glie,
etc.) che possano cos tuire pericolo per l'incolumità dei
passan .
h) Ge are nei condo di scarico dei sanitari, etc., materiali che
possano intasare le tubazioni.
i) A uare modiﬁche quali verniciature, nteggiature, introdurre
mobili e/o a rezzature di qualunque po negli ambien comuni
e nelle stanze; procedere a spostamento, smontaggio, modiﬁca o
altro degli arredi o impian .
j) Fumare all'interno della stru ura.
k) Far accedere ospi senza autorizzazione.
l) Esporre cartelli, avvisi e simili non autorizza fuori dagli spazi a ciò
riserva .
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Ar colo 22
Prescrizioni
1. Lo studente è tenuto a:
a) osservare le disposizioni del presente Regolamento nonché le
ulteriori indicazioni applica ve che potranno essere emanate
dalla Direzione del Servizio su proposta dei Responsabili degli
Uﬃci Alloggi.
b) Rispe are le prescrizioni in materia di sicurezza impar te
dall'E.R.S.U. e partecipare a vamente alle esercitazioni
periodiche in materia.
c)
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Al ﬁne di salvaguardare la salute degli altri assegnatari,
denunciare tempes vamente le eventuali mala e contagiose
contra e durante il periodo di assegnazione dell'alloggio.

d) Laddove si siano veriﬁca casi di mala e infe ve o contagiose,
l'assegnatario sarà tenuto a so oporsi, su richiesta dell'Uﬃcio
Alloggi competente a visita medica per accertare il proprio stato
di salute.
e) L'Uﬃcio Alloggi, in presenza di determinate mala e o
condizioni psicoﬁsiche, che a parere di un sanitario rendano lo
studente non idoneo alla vita in comunità, può sospendere
temporaneamente l'assegnatario dall'uso del posto le o, ﬁno
al conseguimento di completa guarigione. In tal caso il rientro
sarà condizionato alla presentazione del cer ﬁcato di idoneità
psicoﬁsica per convivenza in comunità.
f)

Controllare periodicamente l'eﬃcienza delle a rezzature e
degli arredi messi a disposizione, provvedendo a dare
tempes va segnalazione scri a all'Uﬃcio Alloggi di eventuali
guas di qualsiasi natura.

g) Curare personalmente la pulizia del locale assegnato. Qualora
al termine del periodo di assegnazione dell'alloggio la camera

Regolamento Case dello Studente a.a. 2019/2020

venga riconsegnata in precarie condizioni di pulizia (frigorifero
compreso), le rela ve spese saranno addebitate agli occupan .
In caso di mancato pagamento entro 15 giorni si procederà
all'incameramento completo della cauzione.
h)

Lasciare in perfe e condizioni igieniche i locali cucina dopo
aver consumato i pas , provvedendo a pulire, riordinare e
ri rare le proprie stoviglie e provviste. In caso contrario il
personale incaricato procederà a chiudere la cucina, rimuovere
le stoviglie sporche e quant'altro e a smal rle se non ri rate dai
proprietari entro 48 ore.

i)

Veriﬁcare, al momento in cui si lascia la cucina, che le piastre
ele riche siano spente.

j)

Avere cura degli spazi comuni.

k)

Consen re l'esecuzione nei locali della Casa dei necessari
interven di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in
assenza del/gli assegnatari.

l)

Lasciare la chiave dell'alloggio presso la por neria. La chiave
della camera può essere consegnata solo al tolare o ad altra
persona formalmente delegata dal o dai tolari in caso di
camera doppia.
TITOLO V

Disposizioni in materia di risarcimento danni e penali.
Art. 23
Addebi per risarcimento danni
1. Le spese per il ripris no delle dotazioni degli alloggi, a seguito di
danneggiamen , asportazioni o ca vo uso da parte degli occupan
e loro ospi , sono a carico di coloro che li occupano che rispondo in
solido.
2. Nel caso di alloggio occupato a seguito di liberatoria rispondono gli
ospi occasionali.
3. In caso di mancato risarcimento entro 15 giorni si procederà
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all'incameramento della cauzione per la quota corrispondente,
fermo restando l'obbligo di reintegrazione di cui all'art. 3 del
presente Regolamento.
4. Qualora la cauzione non sia suﬃciente a coprire il risarcimento gli
interessa sono considera morosi e si applica l'art. 8 del presente
Regolamento, fa o salvo quanto previsto dall'art. 3 in materia di
reintegrazione della cauzione.
5. In alterna va al pagamento del risarcimento e nel medesimo
termine potrà essere concordata, a carico degli studen e
studentesse tolari responsabili, la sos tuzione di a rezzature o
arredi con beni nuovi di pari cara eris che e a norma.
6. Nel caso di danni arreca alle a rezzature degli spazi comuni,
qualora non venga individuato il responsabile troverà applicazione
quanto previsto all'art. 27 del presente Regolamento.
7. Le medesime disposizioni di cui al presente ar colo trovano
applicazione in caso di danni causa a beni di proprietà di terzi.
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8. Ai ﬁni del presente ar colo i danni sono contesta formalmente dal
Responsabile del competente Uﬃcio Alloggi che invita gli interessa
a fornire eventuali controdeduzioni entro 3 giorni lavora vi.
Trascorso il sudde o termine, il danno è eventualmente addebitato
con provvedimento mo vato del Dire ore del Servizio su proposta
del competente Responsabile.
Art. 24
Criteri per la determinazione dei danni causa dagli studen e
studentesse assegnatari del posto le o
1.

Al ﬁne di determinare l'importo del danno da addebitare o da
rifondere, tenuto conto del normale deperimento dei beni stessi, è
stabilito il seguente prezziario:
a) Smarrimento o ro ura di chiavi/portachiavi € 10,00.
b) Interven straordinari di muratura/ nteggiatura/verniciatura
sulla base di preven vo presentato dall'Uﬃcio Tecnico del nostro
Ente.

Regolamento Case dello Studente a.a. 2019/2020

c) Pulizia straordinaria nelle stanze/locali comuni € 13,00 per la
singola, € 16,00 per la doppia e € 16,50 l'ora per pulizia di spazi
comuni.
d) Altri danni a beni e infrastru ure delle Case (manomissione
impian an incendio, prese ele riche, rimozione segnale ca,
ecc.) sulla base di preven vo presentato dall'Uﬃcio Tecnico del
nostro Ente.
Art. 25
Modalità di applicazione delle sanzioni
1.

Nel rispe o del principio di gradualità e proporzionalità delle
sanzioni in relazione alla gravità della mancanza il po e l'en tà di
ciascuna delle sanzioni sono determina in relazione ai seguen
criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi viola ;
c) grado di danno o di pericolo causato all'Ente, agli uten o a terzi;
d) sussistenza di circostanze aggravan o a enuan , con
par colare riguardo al comportamento dello studente, ai
preceden disciplinari nell'ambito dell'anno accademico, al
comportamento verso gli altri ospi e il personale delle Case;
e) al concorso nella mancanza di più studen in accordo tra di loro.

2.

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento
possono essere sanzionate, a seconda della gravità dei fa , con i
seguen provvedimen :
a) richiamo verbale;
b) richiamo scri o;
c) limitazione temporanea nella fruizione dei servizi;
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d) sanzione pecuniaria (penale) sino a 150 €;
e) decadenza dal posto le o;
f) decadenza perpetua o temporanea dai beneﬁci e servizi
dell'E.R.S.U..
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3.

Tu i provvedimen di cui al presente ar colo, salvo il richiamo
verbale, sono contesta tempes vamente e per iscri o mediante
posta ele ronica agli interessa che possono presentare entro 10
giorni le proprie controdeduzioni verbali o scri e.

4.

In sede di controdeduzioni gli studen e le studentesse possono farsi
assistere dai rappresentan degli studen ele in commissione
alloggi.

5.

Entro 15 giorni dalla scadenza del precedente termine si procede alla
deﬁnizione dell'eventuale sanzione o all'archiviazione mediante
a o mo vato che viene comunicato all'interessato.

6.

I procedimen rela vi a fa che possono comportare le sanzioni
sino alla le era c) del primo comma sono interamente ges dal
Responsabile del competente Uﬃcio Alloggi.

7.

Gli altri procedimen sono avvia e conclusi dal Dire ore del
Servizio su proposta del Responsabile del competente Uﬃcio
Alloggi che cura l'istru oria.

8.

Nel caso di sanzioni pecuniarie il pagamento deve avvenire entro 15
giorni con le modalità deﬁnite dall'Amministrazione a pena di
incameramento della cauzione per la cifra corrispondente. Si
applicano gli ar coli 3 e 8 del presente Regolamento.

9.

L'applicazione delle sanzioni, anche pecuniarie, non esime dal
risarcimento di eventuali danni.

Art. 26
Sanzioni
1. Obblighi la cui violazione comporta il richiamo verbale:
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a) u lizzo degli spazi e delle a rezzature in maniera non conforme al
presente Regolamento e alla normale diligenza che non compor
danni o rischi per la sicurezza;
b) inadeguata pulizia della camera e dei locali;
c) mancato rispe o della diﬀerenziazione dei riﬁu ;
d) inosservanza delle regole di convivenza e della quiete degli altri
ospi ;

2.

e) comportamen inadegua o non rispe osi nei confron
personale della Casa e degli altri ospi .
Obblighi la cui violazione comporta il richiamo scri o:

del

a) recidiva nell'anno accademico dei comportamen di cui al
precedente comma 1;
b) comportamen che possano cos tuire pericolo per la sicurezza
o di danni delle cose o persone, compresa la manomissione di
a rezzature, arredi o impian ;
c) comportamen che abbiano causato danni lievi a cose o
persone
d) asportazione dagli spazi di mobili o a rezzature o introduzioni
non autorizzata di ques ;
e) introduzione di animali (ad eccezione di cani guida per non
veden ).

3.

f) mancata partecipazione alle esercitazioni in materia di
sicurezza.
Obblighi la cui violazione comporta la limitazione temporanea
nella fruizione dei servizi:
a) non avere cura della pulizia e del decoro degli spazi comuni
dopo l'u lizzo;
b) u lizzo degli spazi comuni in maniera tale da arrecare disturbo
agli altri ospi della Casa o in maniera non conforme alla loro
des nazione;
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c) introduzione di ospi o persone non autorizzate;
d) u lizzo improprio del servizio internet.
Nei casi di cui al presente comma il servizio o i servizi da limitare e la
durata della limitazione saranno individua in sede di applicazione della
sanzione tenendo conto del po di violazione e di quanto previsto dal
comma 1 dell'art. 25. La presente sanzione può essere cumulata a
quelle previste dai commi seguen .
4. Obblighi la cui violazione comporta l'applicazione di penali sino a
50 €
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a)

seconda recidiva nell'anno accademico dei comportamen di
cui al comma 1 o prima recidiva di cui ai commi 2 e 3;

b)

comportamen di cui ai commi 1, 2 e 3 di par colare gravità;

c)

mancato rispe o delle regole in materia di diﬀerenziazione dei
riﬁu che abbia comportato l'applicazione nei confron
dell'E.R.S.U. di sanzioni amministra ve. In quest'ipotesi il
responsabile sarà tenuto anche alla rifusione della sanzione;

d)

perno amento di ospi non autorizza ;

e)

falsa a estazione della presenza presso la Casa;

f)

occultamento di fa o comportamen che possano cos tuire
illecito disciplinare.
5. Obblighi la cui violazione comporta l'applicazione di penali da 51 a
150 €:
a)

terza recidiva nell'anno accademico dei comportamen di cui al
comma 1 o seconda recidiva di cui ai commi 2 e 3);

b)

comportamen di cui al comma 4, punto c) di notevole gravità o
recidiva negli stessi;

c)

alterchi o a eggiamen aggressivi con il personale delle casa o
gli altri ospi ;

d)

comportamen che abbiano causato danni notevolmente gravi
a cose o persone;
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e)

comportamen che cos tuiscano gravi violazioni delle norme
di sicurezza.
6. Obblighi la cui violazione comporta la decadenza dal posto le o:
a)

ulteriori recidive di cui alla comma 5, pun a) e b);

b) recidiva nell'anno accademico dei comportamen di cui ai pun
da c) ad e) del comma 5;
c)

alterchi o a eggiamen aggressivi con vie di fa o con il
personale delle casa o gli altri ospi ;

d) sta di evidente alterazione alcolica o da uso di stupefacen ;
e)

u lizzo o cessione di stupefacen salvo che ciò non cos tuisca
reato;

f) cessione o sub aﬃ o del posto le o.
7. Obblighi la cui violazione comporta la decadenza perpetua o
temporanea dei beneﬁci o servizi E.R.S.U.:

1.

a)

commissione all'interno delle stru ure di fa
a condizione che sia avviata l'azione penale;

cos tuen reato

b)

esistenza di pendenze economiche nei confron dell'E.R.S.U.;

c)

comportamen di cui a comma 6 pun da c) a f) che assumano
par colare gravità.

Nei casi di cui al presente comma la durata della decadenza è deﬁnita
in sede di applicazione della sanzione tenuto conto quanto previsto
dal comma 1 dell'art. 25.
ART. 27
Mancata individuazione del responsabile delle violazioni
Qualora non venga individuato il responsabile o i responsabili di
danni o violazioni al presente Regolamento il Responsabile del
competente Uﬃcio Alloggi può applicare le seguen limitazioni:
a) interruzione del servizio WI-FI per un periodo non inferiore a
se e e non superiore a trenta giorni;
b) divieto di accesso all'alloggio da parte degli ospi per un periodo
non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni;
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2.

3.
4.

c) divieto di u lizzo degli spazi comuni per un periodo non inferiore
a quindici e non superiore a trenta giorni;
d) chiusura degli spazi comuni interessa dalle violazioni sino al
completo ripris no.
L'applicazione delle limitazioni non esime dal risarcimento dei danni
eventualmente causa . Nei casi in esame il danno sarà addebitato a
tolo di penale a tu gli ospi , presen o meno, del piano in cui il
danno si è veriﬁcato o, nel caso delle hall o degli spazi esterni, agli
ospi dell'intera casa.
Nel caso di danni agli alloggi o ai bagni in comune il danno sarà
addebitato ai sogge fruitori dello spazio.
Le limitazioni di cui al presente ar colo possono essere revocate
qualora gli studen e le studentesse provvedano personalmente al
ripris no dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che verranno
impar te dal Responsabile. Allo stesso modo si può procedere in
caso di danni.
Titolo VI
Commissione Alloggi
Art. 28
Commissione Alloggi
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1.

Al ﬁne di stabilire un più stre o e con nua vo rapporto fra l'Ente e
gli studen e studentesse assegnatari dell'alloggi, è is tuita una
Commissioni Alloggi con le modalità di seguito indicate:
a) In ciascuna Casa sono ele tra gli studen
tolari di posto
alloggio sino a due rappresentan che cos tuiscono la
“commissione della Casa”.
b) L'elezione dei rappresentan avviene a voto segreto. Hanno
diri o di voto presso ciascuna casa, tu gli studen tolari di
posto alloggio e beneﬁciari dello stesso alla data dell'ul mo
giorno ﬁssato per le votazioni.
c) Ogni studente tolare di posto alloggio può presentare la
propria candidatura presso la Casa di appartenenza,
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depositando, presso la por neria, debitamente compilato, il
modulo predisposto dall'Ente.
d)

Le candidature possono essere presentate entro se e giorni
successivi dalla data di pubblicazione dell'avviso di indizione
delle elezioni.

e)

Gli elenchi contenen tu e le candidature proposte nei modi e
nei termini prescri vengono aﬃssi all'albo dell'Ente e negli
apposi spazi presso tu e le stru ure a par re dal
quindicesimo successivo dalla data di pubblicazione dell'avviso
di indizione delle elezioni.

f)

Le elezioni sono inde e dal Dire ore Generale e si tengono
contemporaneamente in tu e le Case dello Studente nelle date
indicate nell'avviso di indizione.

g)

Ogni seggio ele orale è formato da un Presidente e due
scrutatori, nomina dal Dire ore Generale.

h)

L'ele ore esprime un solo voto di preferenza, pena
l'annullamento, su schede predisposte dall'Ente e vidimate dal
Presidente di seggio.

i)

Lo spoglio delle schede, in seduta pubblica, si ene il giorno
successivo alla chiusura dei seggi.

j)

Per ciascuna Casa dello Studente sono proclama ele ﬁno a
qua ro candida che o engono i maggiori suﬀragi, di cui uno o
due tolari ed uno o due supplen . In caso di parità è
proclamato ele o il più anziano di età. In caso di ulteriore parità
si procede a sorteggio.

k)

La proclamazione degli ele è ado ata con apposito
provvedimento del Dire ore Generale sulla base delle
risultanze dei verbali reda da ciascun seggio.

l)

Ciascuna Commissione dura in carica ﬁno all'insediamento
della successiva. Gli studen ele cessano le proprie funzioni
con la perdita della tolarità dell'alloggio. I seggi resisi vacan
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vengono a ribui mediante la surroga dei supplen .
2.

La Commissione alloggi dell'E.R.S.U. è composta dai rappresentan
delle Case, dai Responsabili degli Uﬃci Alloggi, dal Dire ore del
Servizio e dal Dire ore Generale o suo delegato.

3.

Le Commissioni delle Case si rapportano con i Responsabili degli
Uﬃci Alloggi.

4.

La Commissione Alloggi aﬀronta le tema che e istanze di portata
generale o che comunque richiedono decisioni unitarie con facoltà di
proporre eventuali inizia ve all'Amministrazione nell'ambito delle
competenze di ciascun organo.

5.

Le modiﬁche al presente Regolamento saranno previamente
comunicate in sede di Commissione Alloggi.

6.

L'E.R.SU. garan sce il confronto con le Commissione Alloggi.
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1.

2.

TITOLO VII
NORME PARTICOLARI PER GLI ALLOGGI DI VIA SASSARI
Art. 29
Descrizione degli appartamen
I pos alloggio di Via Sassari, in numero di 24, sono suddivisi in tre
appartamen così stru ura :
· appartamento “A” con 8 pos in camera doppia, 2 bagni e una
cucina;
· appartamento “B” con 6 pos in camera doppia, 1 bagno e una
cucina;
· appartamento “C” con 8 pos in camera doppia, 2 pos in camera
singola, 3 bagni e una cucina.
Le camere hanno la stessa dotazione di arredi delle Case dello
Studente.

3.

Per la biancheria sarà garan to lo stesso servizio previsto per le altre.

4.

Considerate le peculiarità della stru ura gli ar coli seguen
derogano a quanto in generale previsto dal presente Regolamento.
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1.

2.

Art. 30
Accesso agli alloggi
Lo studente assegnatario ha a disposizione una copia delle chiavi
d'ingresso allo stabile, una chiave dell'appartamento e una della
camera.
L'Amministrazione è in possesso di copia delle chiavi del singolo
appartamento e delle singole camere, ferme restando le
prescrizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 31
Registrazione presenze
1.

Al ﬁne del conteggio delle assenze anche in Foresteria, si applica il
disposto dell'art. 9.
Art. 32
Accesso all'alloggio da parte di ospi esterni

1.

Allo studente assegnatario è consen to in sua presenza far accedere
all'alloggio sino ad un massimo di due ospi esterni, che possono
tra enersi nella stru ura dalle ore 08:00 e non oltre le ore 01:00,
purché ciò non arrechi alcuna forma di disturbo agli altri assegnatari
e ai condomini. L'inosservanza di de a prescrizione verrà
sanzionata, oltre che secondo quanto previsto dall'art. 26, con il
divieto assoluto di ospitare terzi.

2.

A tal ﬁne il tolare dovrà accompagnare l'ospite dagli adde che
provvederanno a registrarne la presenza secondo le previsioni del
presente Regolamento.

3.

L'ospitalità occasionale è regolata dall'ar colo 17. Ogni ospite deve
seguire le regole di comportamento dell'ar colo seguente. (in via
sperimentale)
Art. 33
Regole di comportamento
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1.

Fermi restando i divie e le prescrizioni di cui al tolo IV, gli
assegnatari della Foresteria devono improntare il proprio
comportamento al massimo rispe o delle regole di civile
convivenza, anche con i condomini, e all'osservanza delle norme
prescri e dal Regolamento del condominio, con par colare alle
fasce orarie di silenzio previste dal Regolamento sudde o.

2.

Dopo le ore 22:00 gli ospi sono in par colare tenu a moderare il
volume di televisione e simili, a non u lizzare la lavasciuga, a
moderare i toni delle conversazioni e a evitare altri rumori moles .

3.

In caso di ripetute lamentele dei condomini per eccessivo rumore,
comportamen li giosi o indecorosi, danneggiamento o
maltra amento dei beni comuni, il Dirigente del Servizio su
proposta del Responsabile dell'Uﬃcio Alloggi competente,
accertate le responsabilità degli studen in contraddi orio con essi,
procederà al trasferimento d'uﬃcio secondo quanto previsto dal
presente Regolamento.
Art. 34
Conferimento dei riﬁu

1.

L'assegnatario del posto le o in Foresteria è tenuto al pieno rispe o
delle norme e dei calendari sulla raccolta diﬀerenziata, ivi compreso
il conferimento dei riﬁu , secondo quanto disposto dal Comune di
Cagliari. Saranno messi a disposizione di ogni appartamento il
calendario e le modalità del conferimento. L'inosservanza di de a
prescrizione sarà sanzionata secondo l'ar colo 26.

2.

Sarà invece cura dell'adde o alle pulizie provvedere al reintegro
giornaliero delle buste u lizzate.

1.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35
Norme ﬁnali
Le modiﬁche apportate al presente regolamento entrano in vigore
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2.

dall'avvio dell'anno accademico 2019/2020.
Tu i pagamen previs dal presente Regolamento dovranno
essere eﬀe ua secondo le modalità che saranno rese note
dall'Amministrazione.
Art. 36
Informa va sulla Privacy degli assegnatari

Conformemente a quanto disciplinato dall'art. 13 del Regolamento UE n.
679/2016 (GDPR) si comunicano le seguen informazioni:
1.

Titolare del tra amento

Il Titolare del tra amento è E.R.S.U. Ente Regionale per il Diri o allo Studio
Universitario di Cagliari nella persona del Presidente pro tempore.
2.

Responsabile della protezione dei da

Il Responsabile della protezione dei da (DPO) è individuato dal Presidente
pro tempore indicato sul sito is tuzionale dell'Amministrazione
3.

Finalità e base giuridica

I da forni saranno tra a per le ﬁnalità is tuzionali riconducibili
all'erogazione agli uten e agli ospi esterni della Casa dello Studente dei
servizi abitatavi e per gli adempimen previs per legge. Altre ﬁnalità di
tra amento potrebbero essere ricondo e ad a vità di rilevazione sta s ca.
I da sono tra a in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina della
legge regionale n. 37/87 e del presente Regolamento
Il tra amento di categorie par colari di da personali è previsto nell'ambito
dell'art.9 le .:
b) il tra amento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i
diri speciﬁci del tolare del tra amento o dell'interessato in materia
di diri o del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella
misura in cui sia autorizzato dal diri o dell'Unione o degli Sta membri
o da un contra o colle vo ai sensi del diri o degli Sta membri, in
presenza di garanzie appropriate per i diri fondamentali e gli
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interessi dell'interessato;
g) il tra amento è necessario per mo vi di interesse pubblico rilevante
sulla base del diri o dell'Unione o degli Sta membri, che deve essere
proporzionato alla ﬁnalità perseguita, rispe are l'essenza del diri o
alla protezione dei da e prevedere misure appropriate e speciﬁche
per tutelare i diri fondamentali e gli interessi dell'interessato.
4.

Des natari

Si informa che i da sono comunica , con procedure idonee, ai sogge per i
quali sia previsto obbligo di comunicazione per Legge o per l'espletamento
delle ﬁnalità is tuzionali, quali:
Personale dipendente dell'E.R.S.U., Responsabile del procedimento o
coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca sta s ca, a tu i sogge aven
tolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modiﬁche e integrazioni,
ad altri sogge pubblici per ﬁnalità di controllo e/o ispe ve.
5.
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Trasferimento a paesi terzi

I da tra a non saranno sogge
territorio UE
6.

a trasferimen operan al di fuori del

Periodo di conservazione o criteri

Il tra amento sarà svolto in forma automa zzata e/o manuale, con modalità
e strumen vol a garan re la massima sicurezza e riservatezza. I da
personali raccol sono conserva nel rispe o dei principi di liceità,
corre ezza e trasparenza, limitazione delle ﬁnalità, minimizzazione dei da ,
esa ezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e
responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR
679/2016.
7.

Diri dell'interessato ai sensi degli ar . Dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

Il sogge o interessato in qualsiasi momento ha diri o,
1. di avere accesso ai propri da personali e o enere l'accesso alle
informazioni previste dall'art.15 del GDPR;
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2. di o enere la re ﬁca dei da che lo riguardano ai sensi dell'art.16
GDPR;

8.

3.

di opporsi al tra amento o o enerne la limitazione ai sensi
dell'art.18 DGPR;

4.

di o enere no ﬁca in caso di re ﬁca o cancellazione dei da
personali o limitazione del tra amento secondo l'art.19 GDPR;

5.

alla portabilità dei da ai sensi dell'art.20 GDPR;

6.

di opposizione ai sensi dell'art. 21 GDPR;

7.

proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);

8.

di non essere so oposto a una decisione basata unicamente sul
tra amento automa zzato, compresa la proﬁlazione, che
produca eﬀe giuridici che lo riguardano o che incida in modo
analogo signiﬁca vamente sulla sua persona ai sensi dell'art.22
GDPR.

Natura del conferimento

Il conferimento dei da personali obbligatorio. Il mancato, parziale o inesa o
conferimento di tali da comporterebbe l'impossibilità della cos tuzione dei
rappor dell'interessato con l'Ente e la mancata erogazione dei servizi,
ovvero il mancato espletamento di altri provvedimen amministra vi di
competenza dell'E.R.S.U., nonché conseguenze legate ai controlli della
veridicità dei da da parte delle autorità preposte.
La presente informa va è pubblicata presso ciascuna Casa dello Studente in
luogo accessibile a tu .

1.

Art. 37
Presentazione istanze
Lo studente assegnatario può rappresentare speciﬁche necessità
nonché eventuali disservizi o inadempienze, al Dire ore del Servizio o
al suo delegato, che provvederà nel merito.
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