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AVVISO ASSEGNAZIONE ALLOGGI EXTRA CONCORSO 2022-23 

- In esecuzione del Decreto del Direttore n. 15 del 18/01/2023  

 

1. PERIODO 

I posti letto vengono offerti dalla data in cui sono disponibili e fino al 21/07/2023, non per periodi diversi. 

 

2. POSTI DISPONIBILI  

Verranno inviate offerte di alloggio per posti che si renderanno liberi durante l’anno nelle varie residenze una 
volta esaurite le graduatorie degli studenti idonei al Concorso Alloggi. 

L’elenco aggiornato delle residenze ESU è pubblicato sul sito www.esu.pd.it; le residenze si trovano a 
Padova, a Legnaro e a Vicenza. 

I posti disponibili potranno essere in stanza singola o in stanza doppia (condivisa con un altro 
studente/un’altra studentessa). 

 

3. RIPARTIZIONE DEI POSTI DISPONIBILI 

Iscrizione Percentuale 

Anni successivi 70% 

Primi anni 30% 

 

In caso di esaurimento di una delle graduatorie (anni successivi o primi anni) ESU si riserva di proseguire le 
assegnazioni fino ad esaurimento della seconda graduatoria o di riaprire i termini di presentazione della 
domanda di alloggio extra-concorso. 

 

4. CHI PUÒ FARE RICHIESTA DI ALLOGGIO EXTRA-CONCORSO 

Possono fare richiesta di alloggio extra-concorso: 

• tutti gli studenti iscritti all’Università di Padova per l’anno accademico 2022/23 a un corso di laurea 
triennale, magistrale o di dottorato; 

• gli studenti iscritti ai Conservatori del Veneto e alle Scuole Superiori di Mediazione Linguistica. 

 

5. MODALITÀ DI RICHIESTA ALLOGGIO 

Gli interessati devono compilare e inviare la domanda in formato elettronico sul sito web: 
https://myesupd.dirittoallostudio.it accedendo con proprie credenziali/SPID e utilizzando il 
modulo “Domanda posto letto extra concorso” a partire dal giorno 26/01/2023 alle ore 13:00 ed entro 
05/02/2023 alle ore 13:00 
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6. DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi verranno elaborate secondo i seguenti criteri: 

• studenti iscritti ad anni successivi al primo secondo il coefficiente assoluto di merito  

 

n° crediti studente soglia minima ∗

soglia massima ∗ soglia minima ∗
 

* soglie previste dal bando di concorso approvato con Decreto del Direttore n. 158/2022 

 

Verranno considerati i crediti maturati alla data del 30/09/2022. ESU provvederà ad acquisire 
telematicamente la situazione di merito degli studenti, così come risultante dal sistema informativo 
dell’Università degli Studi di Padova. Sarà pertanto cura dello studente accertarsi che tutti i crediti 
ottenuti entro il la data del 30/09/2022 siano stati registrati dalle Segreterie universitarie. 

 

• studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi di laurea secondo l’ordine di arrivo delle domande di 
alloggio, tenuto conto della ripartizione come da tabella al punto 3. 

 

7. INVIO DELLE OFFERTE 

Le offerte di alloggio verranno inviate a partire dal 14/02/2023, ogni martedì, compatibilmente con la 
disponibilità di posti, fino ad esaurimento degli stessi. La conferma del posto assegnato è condizionata al 
pagamento della caparra entro la scadenza specificata nell’offerta di alloggio. Una volta scaduto il termine di 
pagamento senza che lo studente abbia provveduto al versamento della caparra, lo studente decade 
dall’assegnazione ed il posto viene utilizzato per le assegnazioni successive.   

La caparra verrà trasformata in deposito cauzionale una volta preso possesso del posto letto. 

Lo studente assegnatario di alloggio troverà nel portale https://myesupd.dirittoallostudio.it > Sportello 
studente l’offerta del posto letto e nella sezione Pago PA-MyPay l’importo della caparra da versare (euro 
350,00) nonché i termini entro cui effettuare il pagamento. 

Per esigenze successive ESU potrà assegnare allo studente un posto letto alternativo, ovvero differire 
l’apertura di talune residenze. In caso di indisponibilità del posto letto ESU restituirà allo studente la caparra 
versata. 

L’ammissione nell’alloggio comporta, da parte dello studente, l’accettazione delle norme del 
Regolamento Generale delle Residenze Universitarie A.A. 2022/2023 ed in particolare il rispetto 
dell’alloggio assegnato e delle parti comuni, il divieto di cessione, di subaffitto e concessione del posto letto 
a terzi, nonché il puntuale rilascio dell’alloggio entro le ore 10.00 del 21/07/2023, senza eccezione alcuna. 
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8. TARIFFE APPLICATE 

Le tariffe mensili applicate saranno quelle da “Non idoneo/Altro Utente DSU” definite con i Decreti del 
Direttore n. 158 e n. 288 del 2022 e riassunte nella tabella sottostante: 

 

Residenza 
Non idoneo/Altro Utente DSU 

Singola S Singola Doppia 

Agripolis   315,00 €   

Carli 325,00 € 315,00 €   

Ceccarelli A/B     245,00 € 

Ceccarelli C/D/E 325,00 €     

Colombo A   295,00 € 245,00 € 

Colombo B 370,00 € 305,00 €   

Copernico 325,00 € 315,00 € 255,00 € 

Copernico Villette   325,00 € 265,00 € 

Cornaro 325,00 € 305,00 € 245,00 € 

Galilei   350,00 € 295,00 € 

Goito   305,00 €   

Nievo   295,00 € 225,00 € 

Nord Piovego 345,00 €   285,00 € 

Gattamelata 460,00 €   370,00 € 

Minio 485,00 €   385,00 € 

San Raffaele 470,00 € 445,00 € 375,00 € 

 

Gli studenti assegnatari dovranno provvedere al pagamento della tariffa dovuta come retta alloggio tramite 
PagoPa in Sportello studente (https://myesupd.dirittoallostudio.it in rate mensili anticipate entro il 5 di ogni 
mese. 

 

9. ACCETTAZIONE ALLOGGIO E CONSEGNA CHIAVI 

Per l’accettazione dell’Alloggio e consegna chiavi gli studenti risultati assegnatari dovranno presentarsi 
presso la Residenza assegnata a partire dal primo giorno di assegnazione con idoneo documento di 
riconoscimento. 

 

10. RICHIESTE DI TRASFERIMENTO E RINUNCIA ALL’ALLOGGIO 

Le offerte inviate non sono modificabili. Eventuali richieste di trasferimento potranno essere presentate 
tramite apertura ticket su https://myesupd.dirittoallostudio.it  > Sportello studente > Area ticket > Residenza. 

Il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento non dà diritto alla restituzione della caparra. 

La rinuncia all’alloggio è normata dall’art. 7 del Regolamento Generale delle Residenze Universitarie. 

 

11. INFORMATIVA PER L’USO DEI DATI PERSONALI (GDPR) 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), i dati acquisiti in autocertificazione nonché 
quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati all’elaborazione dell’elenco degli studenti 
interessati all’alloggio estivo (L.R. n. 8/1998).  
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La resa dei dati è necessaria per la partecipazione alla selezione e la loro mancanza comporta l’esclusione 
dal beneficio. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela dei Suoi 
diritti. 

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 
32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti autorizzati e in ottemperanza 
a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare: accesso ai dati personali; 
rettifica/cancellazione/limitazione del trattamento; opposizione e proposta reclamo (ai sensi dell’art 77 del 
GDPR) al Garante per la protezione dei dati personali. 

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione, comunque per un periodo non superiore 
ai 10 anni. 

I dati non saranno trasferiti fuori del territorio dell’Unione europea. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti dall’ESU è: 

ESU di Padova – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

con sede in via S. Francesco 122 – 35121 Padova (esu@cert.esu.pd.it)  

Informativa generale è consultabile sul sito web istituzionale (http://www.esu.pd.it/it/Pagine/privacy.aspx) 

 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), ai sensi dell’art. 37 del GDPR, dpo@esu.pd.it 

 

Responsabile del procedimento amministrativo (art. 4 L. 241/1990 e s.m.i.): 

Stefano Pedron 

  

Contatti: 

Web ticketing: https://myesupd.dirittoallostudio.it  > Sportello studente > Area ticket > Residenza 

Mail: residenze@esu.pd.it 

 

 

Padova, 18/01/2023 

 

 

 

 

Il Direttore 

Dott. Gabriele Verza 

(Sottoscritto  digitalmente  ai  sensi 

dell’art.21 del D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.) 


