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IL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE, A TITOLO ONEROSO, D I N. 66 
POSTI ALLOGGI A.A. 2010/2011 presso la Residenza universitaria sita 
all’interno della Ex Caserma Campomizzi,  nel comune di L’Aquila , loc. 
Casermette /Sant’Antonio 
 

in favore degli studenti fuori sede regolarmente iscritti, per tale anno 
accademico, presso l’Accademia di Belle Arti, il Conservatorio di Musica A. Casella 
e l’Università degli Studi di L’Aquila. 

Per la definizione di “studente fuori sede” si fa riferimento alla normativa 
nazionale e regionale vigente in materia di diritto allo studio universitario. 

N. 7 posti letto saranno riservati agli studenti iscritti presso l’Accademia, di cui 
1 riservato agli studenti stranieri, n.  5 posti letto per gli studenti del Conservatorio di 
cui 1 riservato agli studenti stranieri e n. 54 per gli studenti dell’Università 
dell’Aquila (riservati esclusivamente a cittadini italiani). 
 Il beneficio del posto letto verrà assegnato fino al 20/09/2011, con esclusione 
del mese di Agosto. 

La domanda dovrà pervenire in Azienda entro il  25/11/2010, ore 17.00, a pena 
di esclusione dal concorso. 

La domanda dovrà essere presentata compilando il modello predisposto 
dall’Azienda ed allegando l’Attestazione ISEE - o ISEEU se nel nucleo familiare 
sono presenti fratelli e/o sorelle con proprio reddito e/o patrimonio, - riferita ai redditi 
2009. Gli studenti stranieri dell’Accademia e del Conservatorio dovranno presentare, 
contestualmente alla domanda, idonea documentazione, stilata in lingua italiana, 
rilasciata dalle competenti Autorità diplomatiche, da cui si possa evincere la 



composizione del nucleo familiare dello studente, nonché il reddito ed il patrimonio 
della famiglia, espresso in euro. 

Tutti gli studenti dovranno inoltre allegare fotocopia di una valido documento 
di riconoscimento. 

Il beneficio potrà essere concesso in favore degli studenti iscritti: 
· al primo anno della laurea triennale o specialistica/magistrale a ciclo unico 

e siano in possesso del titolo della scuola media superiore conseguita da non 
oltre due anni; 

· al primo anno della laurea specialistica/magistrale di secondo livello; 
· anni successivi al primo; 
· per i vecchi ordinamenti del Conservatorio sono inoltre ammessi al 

concorso gli iscritti agli ultimi 3 anni. 
L’assegnazione avverrà nel rispetto dell’ordine delle graduatorie Residenza 

Universitaria, suddivise in: 
1. ACCADEMIA BB.AA. 
2. CONSERVATORIO 
3. UNIVERSITA’ 

 sino a copertura dei posti messi a concorso. Nel caso di esaurimento di una 
delle Graduatorie si procederà a scorrimento delle altre due in proporzione dei posti 
letto come sopra determinati. 

Le graduatorie Residenza Universitaria verranno predisposte in ordine 
crescente di ISEE/ISEEU, in caso di parità si procederà a sorteggio. 

Gli studenti beneficiari di posto letto, come risultanti dagli elenchi pubblicati 
sul sito www.adsuaq.org, sono convocati per il giorno 01/12/2010 dalle ore 9.00 alle 
ore 16.00, presso la ex Caserma Campomizzi per la consegna del posto letto: la 
mancata presentazione comporterà la decadenza dal beneficio del posto letto, salva 
l’ipotesi di mancata presentazione a causa di forza maggiore debitamente certificata. 
Per le eventuali successive assegnazione di posti letto ancora disponibili si procederà 
con analoga procedura.  

Gli studenti dovranno costantemente consultare il sito dell’Azienda: 
www.adsuaq.org 

Gli studenti assegnatari di posto letto dovranno corrispondere la tariffa mensile 
di 140.00 € se in camera doppia, 200.00 € se in camera singola, e € 120.00 se in 
camera tripla, fermo restando l’obbligo di cauzione. 

Ove, per qualunque motivo, lo studente rinunci al posto letto prima della 
scadenza del 20/09/2011, perderà la cauzione versata fino a copertura del mancato 
pagamento delle mensilità. 

Non sarà consentito l’ingresso presso le Residenze universitarie fino a quando 
l’interessato non avrà prodotto il certificato medico, di data non anteriore a 3 mesi, 
rilasciato dall’A.S.L., dal quale risulti che lo studente 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. 

All’atto d’ingresso lo studente dovrà versare la cauzione di 450.00 € sul conto 
corrente, intestato all’Azienda per il diritto agli studi universitari di L’Aquila, IBAN: 
IT – 93 – E – 06040 – 03601 – 000000040909 - CARISPAQ. La cauzione verrà 
restituita all’interessato al termine del periodo di permanenza presso la Residenza 



universitaria soltanto qualora non si siano verificati danni allo stesso imputabili, o 
comunque non risulti debitore verso l’Azienda, a qualsiasi titolo, di somme di denaro. 

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, lo studente dovrà versare, con 
le stesse modalità sopra indicate, la prima mensilità, nella misura dovuta per la 
tipologia di alloggio assegnato. 

Non è consentita l’assegnazione del posto letto a favore dello studente che 
risulti debitore, verso l’Azienda a qualsiasi titolo, di somme di denaro. 

Gli studenti dovranno osservare scrupolosamente il regolamento della 
Residenza Universitaria pubblicato sul sito dell’Azienda. 


