Avviso di assegnazione posti alloggio nelle Residenze universitarie
in Napoli e Pozzuoli

A chi è destinato questo avviso
Il presente avviso è destinato a studenti iscritti alle seguenti Istituzioni universitarie che hanno sede nella
Regione Campania:
Università Federico II
Università Orientale
Accademia Belle arti
Conservatorio S. Pietro a Maiella
Accademia della moda
Università Parthenope
Università Suor Orsola Benincasa
Academy School
Università Luigi Vanvitelli

Quali posti alloggio sono disponibili
In considerazione del termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’epidemia da Sars Cov2 e della disciplina aziendale per l’accesso alle strutture ricettive, decadono le
limitazioni alla capacità ricettiva delle residenze universitarie, connesse alla situazione epidemiologica.
Sono assegnabili i seguenti posti alloggio in camera doppia presso le Residenza Universitarie di Napoli e
Pozzuoli:
a) Residenza l’Orientale, Napoli, Via Brin: 53 posti alloggio, in sistemazione doppia;
b) Residenza Parthenope, Napoli, Via Galileo Ferraris: 61 posti alloggio, in sistemazione doppia;
c) Residenza Flavio, Pozzuoli (Napoli): 110 posti alloggio, in sistemazione doppia.
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Le Residenze universitarie sono caratterizzate dalla condivisione di spazi comuni, dalle interazioni con gli
altri assegnatari nella preparazione e nella consumazione dei pasti, nelle attività ricreative e nella pratica
sportiva.
Gli assegnatari delle Residenze individuano – attraverso forme di consultazione e di partecipazione - propri
rappresentanti per la formulazione di proposte, l’organizzazione di iniziative, le relazioni con l’Azienda.

Quali sono le possibili priorità
È data priorità alle studentesse e agli studenti universitari:
1. di nazionalità ucraina;
2. idonei non sospesi nelle graduatorie del concorso per assegnazione borse di studio anno
accademico 2021/2022;
3. idonei sospesi nelle graduatorie del concorso per assegnazione borse di studio anno accademico
2021/2022;
4. genitori di un figlio minore;
5. di età anagrafica più giovane.
Nel caso di richieste superiori alla temporanea disponibilità degli alloggi, l’elenco formato sulla base delle
medesime priorità potrà essere utilizzato per l’assegnazione di alloggi che si libereranno successivamente.

Quali sono le condizioni economiche per l’utilizzo dell’alloggio
La tariffa mensile è pari a 160,00 (centosessanta/00) euro per posto in camera doppia.
Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, presso la Tesoreria
dell’Azienda, utilizzando le coordinate bancarie che saranno comunicate.
Nel caso in cui l’ingresso in residenza avvenga:
tra il giorno 1 e il giorno 15 di un dato mese è corrisposta, per quel mese, la retta intera.
tra il giorno 16 e il giorno 31 di un dato mese è corrisposta, per quel mese, la metà retta.
Nel caso in cui il rilascio dell’alloggio avvenga:
tra il giorno 1 e il giorno 15 di un dato mese è corrisposta, per quel mese, la metà retta.
tra il giorno 16 e il giorno 31 di un dato mese è corrisposta, per quel mese, la retta intera.
L’accettazione dell’alloggio è subordinata al deposito cauzionale di 160,00 (centosessanta/00) euro, che è
restituito nei 30 (trenta) giorni successivi al rilascio, in caso di assenza di danni e di inadempimenti.
Il deposito cauzionale è infruttifero, non produce alcun interesse.
Gli studenti che risultano già beneficiari di borsa di studio anno accademico 2021/2022 sono esentati dal
corrispondere le rette mensili, ma devono comunque versare il deposito cauzionale.
Per tali studenti, ai sensi di quanto previsto dal bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio,
posti alloggio e contributi per mobilità internazionale anno accademico 2021/2022, l’eventuale
assegnazione del posto alloggio in Residenza può essere cumulata con precedente contratto di locazione
presso privati, ai fini del riconoscimento dello status di fuori sede (requisito della permanenza per 10 mesi
nel periodo 1° ottobre 2021 – 30 settembre 2022).

Qual è la durata del contratto di ospitalità
Il contratto di ospitalità termina al 30 settembre 2022.
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Come si presenta la manifestazione di interesse all’utilizzo dell’alloggio
Le studentesse e gli studenti interessati possono inviare una richiesta all’indirizzo
residenzecra1@adisurcampania.it fino al giorno 11 aprile 2022, attestando nome, cognome, residenza,
codice fiscale, anno di corso, corso di laurea, istituzione universitaria, indirizzo di posta elettronica presso il
quale si desidera di ricevere le comunicazioni, periodo per il quale si richiede l’assegnazione dell’alloggio,
priorità e opzione per una o più Residenze, in ordine di preferenza, specificando il proprio recapito
telefonico.
L’Azienda comunicherà agli interessati l’accoglimento o meno della richiesta entro i dieci giorni successivi al
termine per la presentazione delle richieste.

Quali documenti devono essere presentati all’accettazione
L’accesso e la permanenza in Residenza universitaria sono subordinati alla trasmissione all’Azienda:
- della certificazione che attesta il completamento della profilassi vaccinale per la prevenzione
dell’epidemia da Sars Cov2 o attestazione equivalente secondo la normativa vigente, fatto salvo
l’esonero in base alle indicazioni del Ministero della Salute. Tenuto conto della convivenza in comunità,
occorre certificato (rilasciato da ASL o da un medico di medicina generale) che attesta l’esenzione da
malattie infettive trasmissive.
- della ricevuta del deposito cauzionale di 160,00 (centosessanta/00) euro;
Qualora la documentazione non sia presentata entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione
dell’accoglimento della richiesta di alloggio, il beneficiario decadrà dal diritto di assegnazione.
Accreditamento
Per l’accesso in residenza è necessaria la registrazione nel portale informatico dell’Azienda. Per ottenerla, è
necessario:
-

collegarsi al sito www.adisurcampania.it;
accedere alla pagina “Servizi Online”, raggiungibile dalla homepage;
selezionare l’Ateneo di riferimento;
nella schermata successiva, selezionare la modalità prescelta per l’accreditamento (SPID, CIE,
accreditamento diretto);
nelle schermate ancora seguenti, dichiarare, ove richiesto, di aver letto e di accettare le norme in
materia di protezione dei dati, inserire i propri dati nei campi mancanti e allegare un proprio
documento di riconoscimento in formato “.pdf” (dimensione massima: 5 MB).

Informativa trattamento dati personali
Con riferimento al trattamento di dati personali, si forniscono le seguenti informazioni.
Il titolare del trattamento è l’Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania, nella
persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, con sede legale in Via Alcide De Gasperi n. 45 a
Napoli.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore generale dell’Azienda.
La finalità del trattamento è rappresentata dalla temporanea assegnazione di posti alloggio all’interno di
Residenze universitarie, al momento disponibili, a fronte della corresponsione di un canone.

3

I dati personali forniti dall’interessato saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente
Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (compresa la fase dei controlli sulle
autocertificazioni).
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Gli studenti interessati sono tenuti a fornire i dati in ragione della manifestazione di interesse diretta
all’assegnazione di un posto alloggio all’interno di una Residenza.
In mancanza del consenso a fornire i dati richiesti dall’Azienda si potrebbe determinare, a seconda dei casi,
l’impossibilità di ammettere la manifestazione di interesse o la sua esclusione dall’assegnazione nonché
l’impossibilità di stipulare il contratto di ospitalità.
I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni, a ogni soggetto che
abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 nonché alle Amministrazioni pubbliche preposte alla tutela
dell’ordine pubblico ed alle entrate tributarie.
Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno nominati
responsabili del trattamento, previa verifica della conformità dell’attività degli stessi alle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, per garantire la tutela dei diritti dell’interessato.
I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare.
I dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di cui al presente
Avviso e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare, nonché per l’ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di
legge.
I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi; l’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento
al Titolare del trattamento l'accesso ai dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il
consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i
diritti di cui agli artt. 15 s.s. del GDPR.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso - ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente.

Eventuali chiarimenti
Alla pagina https://adisurcampania.etrasparenza.it/pagina39_regolamenti.html è accessibile
Regolamento Residenze dell’Azienda.
Per informazioni è possibile inviare una richiesta all’indirizzo e-mail residenzecra1@adisurcampania.it.
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