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SCADENZARIO
Le domande di concorso alloggi saranno aperte lunedì 12 luglio h. 13:00
Gli studenti iscritti/iscrivendi all'Ateneo di Padova che intendono partecipare al Concorso Alloggi devono
compilare la domanda online, secondo le modalità riportate nel presente Bando di Concorso, entro le
ore 13:00 del giorno di scadenza indicato in Tabella.

Tipologia studenti

Compilazione domanda
online, entro

Entrata in alloggio

Studenti/Dottorandi/Specializzandi
(no area medica) anni successivi

25 agosto 2021 ore 13:00

22 settembre 2021*

Studenti primo anno magistrale UE

31 agosto 2021 ore 13:00

24 settembre 2021

Studenti primo anno magistrale
extraUE

31 agosto 2021 ore 13:00

24 settembre 2021

Matricole UE

31 agosto 2021 ore 13:00

24 settembre 2021

Matricole extraUE

31 agosto 2021 ore 13:00

24 settembre 2021

Dottorandi/Specializzandi (no area
medica) primi anni

31 agosto 2021 ore 13:00

24 settembre 2021

*Escluso assegnatari residenza Copernico (vd punto 2.5 pag. 10 del presente bando)
I termini sono perentori e, pertanto, non sarà - di norma - possibile compilare, integrare la domanda già
presentata oltre tali termini.
Il sistema elettronico dei servizi online dell'ESU certifica data e ora dell'invio della domanda online.
Si raccomanda di provvedere per tempo alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), ai fini dell'elaborazione dell'ISEE entro i termini stabiliti per la
presentazione della domanda.
I dati riguardanti la DSU/Attestazione ISEE inseriti dallo studente nella Form saranno oggetto di scambio
con INPS, ai fini della validazione.
Gli studenti stranieri o italiani residenti all'estero dovranno richiedere l'ISEEU/ISPEU Parificato
universitario al CAF convenzionato CIA (sito a Padova in Via Longhin, 25) entro le date di presentazione
della domanda online.
In nessun caso sarà possibile accettare ISEE richiesti successivamente alla data di scadenza della
domanda. Eccezionalmente, per gli studenti internazionali, vedasi Allegato 4 pag. 22 del Bando.
E' importante visionare il Bando di Concorso Alloggi e il Regolamento Generale delle Residenze prima di
accedere
all’area
“Alloggio
studenti
Università
Padova”
dello
Sportello
studente:
https://myesupd.dirittoallostudio.it
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1 - INFORMAZIONI SUL SERVIZIO ABITATIVO
Il servizio abitativo è un intervento per il diritto allo studio universitario il cui beneficio è attribuito per concorso
agli studenti in possesso dei requisiti di merito ed economici previsti dalla normativa.

1.1 CHI PUÒ CONCORRERE
Possono partecipare al Concorso per l’assegnazione degli alloggi ESU per l’anno accademico 2021/2022 gli
studenti che rientrano nella categoria di “Fuori Sede” e “Pendolare”, iscritti / iscrivendi all’Università degli
Studi Padova per l'A.A. 2021/2022 ai corsi di:
- laurea triennale
- laurea magistrale
- laurea magistrale a ciclo unico
- specializzazione (non di area medica)
- dottorato di ricerca (inclusi quelli che beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. n. 45/2013)
Gli studenti con disabilità motoria o visiva possono partecipare indipendentemente dalla residenza.
Il beneficio è concesso solo per il conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio e, in via
prioritaria, agli studenti Fuori Sede.
Al momento dell'entrata in residenza gli studenti dovranno risultare iscritti all'Ateneo A.A. 2021/22.
Studente
Fuori Sede

risiede in comuni/località distanti dalla sede del corso frequentato più di 80 km e/o ha tempi
di percorrenza (con mezzi pubblici) superiori ad 80 minuti

Studente
Pendolare

risiede in comuni/località distanti dalla sede del corso frequentato entro distanze comprese
tra 40 e 80 km e/o ha tempi di percorrenza (con mezzi pubblici) tra i 40 e gli 80 minuti

Per la definizione dello status di studente Fuori Sede e Pendolare lo studente deve attenersi tassativamente
alle Tabelle delle distanze geografiche pubblicate dall’ESU e dall’Università.
Gli STUDENTI CHE SI LAUREANO IN UN CORSO DI STUDI TRIENNALE ENTRO L'ULTIMA SESSIONE
DI LAUREA DELL'A.A. 2020/2021 e si iscrivono al primo anno della Laurea Magistrale A.A. 2021/2022,
devono compilare la domanda online come studenti primo anno Magistrale, dichiarando la data presunta di
conseguimento della Laurea Triennale.
In base alla disponibilità di posti, potranno aver accesso alle Residenze previa verifica dello stato di preiscrizione per l'A.A. 2021/2022 o domanda di laurea, dandone comunicazione mediante apertura ticket a Esu
(https://myesupd.dirittoallostudio.it > Sportello studente > Diritto allo studio). Qualora non riescano a
conseguire il titolo entro tale data, dovranno segnalarlo con sollecito.
Gli STUDENTI TRASFERENDI DA ALTRA SEDE UNIVERSITARIA, per proseguo corso di laurea di pari
livello, possono partecipare al Concorso Alloggi “con riserva” e ottenere l'assegnazione di un posto letto nella
disponibilità di posti residui, dopo l'attribuzione del beneficio agli studenti risultati idonei, fuori sede e pendolari.
La loro situazione sarà “congelata” e l'attribuzione della tariffa sarà coerente con l'eventuale esito della
domanda di borsa di studio da parte dell'Ateneo (idoneo, borsista, non idoneo) con applicazione della relativa
tariffa: ridotta, intera, Non Idonei-fuori concorso (TABELLA. 4),
Gli interessati potranno segnalare l’avvenuta iscrizione mediante apertura ticket dal portale
https://myesupd.dirittoallostudio.it > Sportello studente > Diritto allo studio.
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1.2 CHI È ESCLUSO
Sono esclusi dall’assegnazione dell’alloggio:






gli studenti che negli anni accademici precedenti hanno subito un provvedimento di revoca del
posto letto o per i quali esiste un procedimento di revoca in corso;
gli studenti assegnatari di alloggio per l’A.A. 2020/2021 non in regola con il pagamento della retta,
ovvero con situazioni di debito nei confronti dell’Azienda;
gli studenti che hanno rinunciato agli studi e ne hanno già beneficiato per lo stesso anno di corso
a tariffa diversa da quella prevista per gli studenti “Non Idonei-fuori concorso”;
gli studenti incorsi nelle sanzioni previste dalle norme di legge a seguito dei controlli effettuati sulle
autocertificazioni;
studenti per i quali non risulti una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) - Attestazione ISEE –
ISEE Parificato universitario anno 2021 c/o l'INPS o CAF convenzionato CIA (sito a Padova in Via
Longhin, 25) entro i termini previsti dal Bando.

1.3 CHI E' DESTINATARIO DEL BENEFICIO
Per accedere all'alloggio con Tariffa Intera e Ridotta, gli studenti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
ISCRITTI PRIMI ANNI

SOLO REQUISITI ECONOMICI (da attestazione ISEE/ISEE Parificato)

ISCRITTI ANNI SUCCESSIVI

REQUISITI DI MERITO (al 10.08.2021) ED ECONOMICI (da att ISEE/ISEE Parificato)

Gli studenti, a seconda del corso di studi frequentato, possono concorrere all’assegnazione dell’alloggio ESU
con tariffa intera o ridotta per un diverso numero di anni a partire dall’anno di prima immatricolazione, come
indicato in TABELLA 1.
Non sono conteggiate le iscrizioni appartenenti a carriere concluse con una rinuncia agli studi purchè lo
studente non abbia percepito alcuna borsa di studio durante la precedente iscrizione o, se percepita, abbia
effettuato rinuncia alla stessa con conseguente restituzione e corresponsione eventuali quote servizi, al
momento della presentazione domanda.
Eventuali crediti formativi acquisiti nella precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al
fine del beneficio nel nuovo corso di studi.
Rientrano nel conteggio anche i livelli di corsi già conseguiti in altre Sedi universitarie, italiane o straniere.
La rinuncia agli studi, eventualmente intervenuta in un percorso di laurea triennale, non influisce sulla carriera
della laurea magistrale.

1.4 POSTI ALLOGGIO A CONCORSO E RISERVE
L’ESU per l’anno accademico 2021/2022 mette a concorso circa 650 posti letto fatte salve situazioni
imprevedibili, nelle proprie strutture abitative riportate nella TABELLA 2.
RISERVE DI POSTI LETTO A CONCORSO
70%

STUDENTI ANNI SUCCESSIVI

30%

STUDENTI PRIMI ANNI (tutti i corsi)
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Sui posti letto messi a concorso sono previste le seguenti riserve:


per studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (inclusi quelli che beneficiano della borsa di studio di cui al D.M.
n. 45/2013) e specializzazione (no area medica), fino ad un massimo del 10%;



per studenti con disabilità motoria/visiva certificata: 26 posti letto attrezzati (TABELLA 2 )
Gli studenti idonei al concorso, con altre tipologie di disabilità, saranno assegnati nei posti dedicati,
compatibilmente con le disponibilità (contattare Settore Residenze entro il 6 settembre 2021).

Il 30% dei posti riservato a studenti del primo anno è così distribuito:
80%

STUDENTI PRIMI ANNI APPARTENENTI UNIONE EUROPEA

20%

STUDENTI PRIMI ANNI EXTRA UE (tutti i corsi)

Il 20% dei posti riservato a studenti extra UE del primo anno è suddiviso come segue:
- 50% studenti iscritti a corsi di laurea triennale e magistrale ciclo unico
- 50% studenti iscritti a corsi di laurea magistrale
I posti riservati a studenti extra UE primi anni (triennale, magistrale ciclo unico) sono ulteriormente
suddivisi secondo il seguente criterio: 40% a favore di studenti provenienti da Paesi extracomunitari europei,
25% a favore di studenti provenienti da Paesi africani, 25% a favore studenti provenienti da Paesi asiatici,
10% a favore di studenti provenienti da altri Paesi.
ALTRE RISERVE
Possono essere assegnati agli studenti Pendolari, in possesso dei requisiti di merito ed economici previsti dal
concorso, fino ad un massimo del 10% dei posti a concorso.
L’assegnazione definitiva in favore di tali utenti è condizionata, risolutivamente, alla disponibilità di posti a
seguito dell’assegnazione agli studenti Idonei Fuori Sede e ne sarà data comunicazione sul sito istituzionale.
Questi studenti (e gli specializzandi/dottorandi) dovranno provvedere mensilmente al versamento della retta.

1.5 TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per il periodo di permanenza nell’alloggio le tariffe sono così stabilite:
tariffa INTERA: per gli studenti Fuori Sede beneficiari di borsa di studio regionale per i quali è stato
monetizzato il servizio relativo e per gli studenti Fuori Sede ammessi agli alloggi in possesso dei requisiti
di idoneità. In questa tariffa rientrano anche gli studenti borsisti delle province autonome, regioni,
enti/istituzioni pubbliche e gli studenti dottorandi/specializzandi (non area medica).
Agli studenti PENDOLARI in possesso dei requisiti di idoneità sarà applicata la tariffa intera maggiorata di 26
euro al mese.
tariffa RIDOTTA: pari al 50% della tariffa intera, esclusivamente per gli studenti Fuori Sede che, dopo
aver partecipato al Concorso Alloggi, sono risultati idonei al conseguimento della borsa di studio
regionale, ma non beneficiari per mancanza di fondi. La tariffa ridotta verrà applicata solo dopo la
pubblicazione dei risultati del Bando di Concorso per le Borse di studio regionali. Prima della
pubblicazione di tali risultati gli studenti dovranno pagare la tariffa intera, salvo successivo conguaglio.
tariffa Non Idonei-fuori concorso: per gli studenti privi dei requisiti previsti dal presente Bando per
la concessione del beneficio, o eccedenti le riserve stabilite, ed assegnatari di posto alloggio
subordinatamente all’esaurimento degli elenchi degli idonei, previa richiesta online (rif. Punto 2.6).
In TABELLA 4 e TABELLA 5 sono riportate le Tariffe a seconda della tipologia di stanza assegnata (singola
e doppia) e le Maggiorazioni per ogni residenza.
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Le Tariffe includono le utenze (luce, acqua.. ) e l'uso dei servizi accessori presenti nelle Residenze, ad
esempio: connessione internet, aria condizionata (ove presente), servizi telefonici etc.
Qualsiasi interruzione di tali servizi non dà diritto a rimborsi o riduzioni delle tariffe.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA RETTA
Il pagamento potrà essere effettuato tramite procedura PagoPa-MyPay, collegandosi
https://myesupd.dirittoallostudio.it, come riportato nel Regolamento Generale delle Residenze.

a

Diverse modalità di pagamento (mediante POS e Bonifico) possono essere consentite solo in casi eccezionali,
su richiesta motivata, tramite ticket a SERVIZIO ABITATIVO https://myesupd.dirittoallostudio.it
TRATTENUTA DALLA BORSA DI STUDIO REGIONALE
Agli studenti assegnatari, fuori sede, beneficiari di borsa di studio regionale verrà trattenuto dall’Università
l’importo di 1.500,00 Euro = su base annua (750 Euro per studenti iscritti all’ultimo semestre) e, pertanto, se
prevista, dovranno versare a ESU la differenza corrispondente alle maggiori rette previste per gli alloggi.
Per lo studente borsista assegnatario di alloggio, la cui retta dovuta sia inferiore alla trattenuta effettuata, si
procederà al rimborso della differenza spettante sull’IBAN indicato nella domanda o nell’area dedicata.

RESIDENZE PRIVATE CONVENZIONATE
Qualora lo studente disponga di un posto letto presso una residenza privata, convenzionata con l’ESU, e
risulti, a conclusione dell’iter concorsuale, assegnatario di Borsa di studio regionale, in qualità di fuori sede,
con apposita domanda da presentarsi entro il 2/11/2021 ad ESU - Settore Diritto allo Studio, potrà richiedere
l’accredito all’Amministrazione della Residenza convenzionata dell’importo trattenuto sulla Borsa di Studio per
il servizio residenziale, a deduzione della retta praticata (TABELLA 3 ).

2 - COME CONCORRERE
2.1 DOMANDA ONLINE DI CONCORSO
La domanda va compilata – entro i termini di scadenza – esclusivamente accedendo ai Servizi online dell'ESU
di Padova dal portale istituzionale https://myesupd.dirittoallostudio.it e prevede le seguenti fasi:
-

ACCESSO: “ACCEDI con MyID, SPID o CIE”
Non possono effettuare ACCESSO con SPID:
Studenti minorenni
Studenti maggiorenni internazionali, non in possesso di documento d’identità italiano valido e non in possesso di
codice fiscale.
Questi DEVONO procedere con
ACCREDITAMENTO mediante username e password dell’interessato + UPLOAD del Passaporto in

corso di validità in formato PDF
-

COMPILAZIONE FORM Alloggio Studenti Università Padova

una volta CONFERMATA la domanda, deve essere OBBLIGATORIAMENTE integrata accedendo alle
aree:
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-

COMPLETAMENTO DATI DI REDDITO 2021/2022, in cui devono essere inseriti i dati economici

desunti dall’Attestazione ISEE 2021 o ISEE Parificato universitario 2021:

-



per gli studenti residenti in Italia, i valori ISEE ed ISP elaborati nell’Attestazione ISEE che si applica
alle Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario;



per gli studenti stranieri o italiani residenti all'estero, i valori ISEEU ed ISPEU elaborati dal CAF



convenzionato CIA (sito a Padova in Via Longhin, 25) desumibili dall’ ISEE Parificato
universitario 2021 (riferita al reddito anno 2019 e patrimonio 2019).

CARICA DOCUMENTI, in cui inserire i documenti richiesti (es. documento identità)

Lo studente può modificare personalmente la sua domanda (es. status…), fino alla data di
scadenza dell'istanza ALLOGGIO STUDENTI UNIVERSITA’ PADOVA, accedendo all’area
https://myesupd.dirittoallostudio.it:
Sono inoltre modificabili i dati contenuti nelle aree:
- ANAGRAFICA

per modifiche riguardanti i propri dati anagrafici

- IBAN

in caso di aggiornamento dei riferimenti bancari

- COMPLETAMENTO DATI DI REDDITO 2021/2022 per modificare i dati economici.
Il sistema informativo dei servizi online dell’ESU garantisce l’inserimento della domanda di partecipazione al
concorso che si intende completato mediante CONFERMA della stessa entro data e ora di chiusura indicate
nel bando.
Lo studente 24 ore dopo la CONFERMA della domanda di alloggio potrà scaricare il relativo riepilogo con n.
domanda dall'area RICEVUTE DOMANDE 2021/2022, nella home dello Sportello Studente.
Importante: i dati inseriti nella domanda sono dichiarati ai sensi del DPR 445/2000; gli studenti che la
compilano sono responsabili della loro veridicità. Con la presentazione della domanda online al Portale
(https://myesupd.dirittoallostudio.it), nelle modalità previste dal Bando di Concorso – sia con accesso tramite
SPID sia con credenziali rilasciate da ESU - si considera l'istanza di alloggio sottoscritta digitalmente.
All'ingresso in Residenza lo studente dovrà, comunque, esibire il proprio documento di riconoscimento.
Tutte le informazioni relative alla domanda online sono disponibili nello Sportello studente, accessibile
mediante proprie credenziali dal portale https://myesupd.dirittoallostudio.it
Dovranno essere indicate le Residenze in ordine progressivo di preferenza allo scopo di permettere
l’assegnazione automatica del posto letto. Le preferenze espresse non costituiscono in alcun modo
prenotazione dell’alloggio e non danno diritto ad uno specifico alloggio.
L’assegnazione alloggio non è vincolata dalla preferenza espressa.
Le domande presentate Fuori Termine non saranno ammesse a concorso.

2.2 ELABORAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE
Al fine della determinazione dell’idoneità ESU provvederà ad acquisire telematicamente la situazione di merito
degli studenti, così come risultante dal sistema informativo dell’Università degli Studi di Padova.
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Sarà, pertanto, cura dello studente accertarsi che tutti i crediti ottenuti entro il 10 agosto 2021
siano stati registrati nella loro completezza e siano presenti in UNIWEB prima della scadenza dei
termini per le domande di alloggio e l’assegnazione dei posti.
Per i criteri di determinazione del merito si rimanda ad ALLEGATO 1.
Per gli studenti con disabilità sono previsti criteri particolari per la determinazione del merito e del reddito
(ALLEGATO 3).

2.3 DETERMINAZIONE GRADUATORIE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO - PAGAMENTO CAPARRA
Le graduatorie per l'attribuzione del beneficio agli studenti idonei aventi diritto sono elaborate secondo i
seguenti criteri:
- anni successivi secondo parametri di merito e, quindi, economici (ISEE) in caso di parità
coefficiente assoluto di merito = N° crediti studente – soglia minima
soglia massima – soglia minima
- primi anni di tutti i corsi di laurea, in base ad ISEE crescente.
Per gli iscritti ai corsi di specializzazione (no area medica) e di dottorato di ricerca la graduatoria è ordinata in
modo crescente, in base ad ISEE crescente.
Gli studenti risultati idonei al concorso potranno ottenere l'assegnazione di un posto-letto nelle date stabilite
(TABELLA 6).
Lo studente assegnatario di alloggio troverà nel portale https://myesupd.dirittoallostudio.it > Sportello studente
l’offerta e nella sezione Pago PA-MyPay la caparra (euro 300,00) ed i termini in cui effettuare il pagamento
con il sistema PAGO PA-MyPay.
Il pagamento della caparra costituisce conferma del posto assegnato, che sarà reso indisponibile per altri.
Una volta scaduto il termine di pagamento senza che lo studente abbia provveduto al versamento della
caparra decade dal beneficio ed il posto verrà rimesso nella disponibilità complessiva residua.
La caparra verrà trasformata in deposito cauzionale una volta preso possesso dell'alloggio.
Per esigenze successive ESU potrà assegnare allo studente un posto letto alternativo, ovvero differire
l’apertura di talune residenze. In caso di indisponibilità ESU restituirà allo studente la caparra versata.
Lo studente che ha preso possesso dell’alloggio è tenuto al rispetto del Regolamento Generale delle
Residenze universitarie, ivi compresi i pagamenti stabiliti.

RESTITUZIONE DELLA CAPARRA
In casi eccezionali, per motivazioni non dipendenti dallo studente, sarà possibile richiedere la restituzione
della caparra/deposito versata per la prenotazione del posto, fermo restando che lo studente che è entrato
in Residenza dovrà corrispondere la mensilità con tariffa “Non Idonei-fuori concorso”.
La restituzione della caparra, ovvero del deposito, avrà luogo – di norma - entro 60 gg dalla data di fine
assegnazione e sarà versata sul conto corrente bancario indicato dallo studente.
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STUDENTI INTERNAZIONALI PRIMO ANNO EXTRA UE
L’assegnazione dell’alloggio per gli studenti extra Unione Europea risultati idonei avviene in modo automatico,
in base alla posizione in graduatoria, formulata come segue:



a - in base a ISEE Parificato universitario crescente;
b – a parità di ISEE Parificato universitario in base a prove lingua italiana.

Nel caso in cui si renda necessaria l’espletazione della prova di lingua italiana, il Settore Diritto allo Studio
provvederà a dare opportuna comunicazione agli interessati.

2.4 PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
I nominativi degli studenti risultati idonei al concorso e di quelli assegnatari di posto-letto saranno accessibili
sul portale https://myesupd.dirittoallostudio.it consultabili mediante SPID o proprie credenziali, nello Sportello
Studente.

2.5 ACCESSO IN RESIDENZA E ACCETTAZIONE POSTO ALLOGGIO
Gli studenti risultati idonei al concorso, assegnatari di posto letto - e regolarmente iscritti all'Ateneo di Padova
nell'A.A. 2021/2022 (i preiscritti dovranno dimostrare la regolare iscrizione entro il 31/10/2021) - potranno
accedere alle residenze nelle seguenti date:
-

22/09/2021

>

ANNI SUCCESSIVI (tutti i corsi di laurea, specializzazione/dottorato di ricerca).
ESCLUSO assegnatari residenza Copernico

- 24/09/2021 > PRIMI ANNI (tutti i corsi di laurea, specializzazione/dottorato di ricerca).
COMPRESI tutti gli assegnatari residenza Copernico
Prima di entrare in Residenza gli assegnatari sono tenuti a partecipare ad un incontro di presentazione e
informazione SUI SERVIZI DI RESIDENZIALITA' che si terrà su piattaforma digitale. Gli incontri avranno
durata massima di 30 minuti e saranno funzionali all'illustrazione dei regolamenti delle Residenze a alla
presentazione dei responsabili. La partecipazione è obbligatoria e su invito da parte del Settore Residenze,
che verrà inviato 48 ore prima dell'evento.
Gli studenti assegnatari, all'ingresso nella Residenza, accetteranno il posto letto firmando il modulo
di ritiro chiave della stanza, che costituisce accettazione del posto letto assegnato e delle norme
contenute nel Regolamento Generale delle Residenze.
Le Residenze saranno accessibili fino alle ore 10.00 del 22 luglio 2022.
Lo studente assegnatario di alloggio che non si presenta in residenza nelle date sopra indicate viene
considerato RINUNCIATARIO, senza diritto alla restituzione della caparra, salvo motivate circostanze da
comunicare mediante apertura ticket nel portale https://myesupd.dirittoallostudio.it > servizio abitativo.
Coloro che hanno ottenuto la dilazione all’ingresso per motivate circostanze e non ritirano la chiave entro il 15
ottobre 2021 sono considerati RINUNCIATARI e dovranno pagare tutto il mese di ottobre oltre alla trattenuta
della caparra, CON TARIFFA Non Idonei-fuori concorso.
Con l’assegnazione del posto letto viene garantito l’arredo convenzionale della stanza, esclusa la biancheria
da camera (lenzuola, federe, asciugamani e cuscino) cui deve provvedere l’assegnatario (Regolamento
generale delle Residenze). Inoltre, lo studente ospite è tenuto – a norma di Regolamento Generale delle
Residenze– a partecipare al Corso sulla Sicurezza organizzato dall’Esu ed eventuali altri ritenuti di interesse
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per particolari attività (es. in tema di inclusione e disabilità…), ad effettuare il corretto smistamento dei propri
rifiuti, come stabilito dal Regolamento, in ottica di sostenibilità ambientale.
Deve, inoltre, rispettare le prescrizioni stabilite dal Protocollo aziendale, pubblicato sul sito web istituzionale,
relativo alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19. In particolare, il primo
accesso, rientro temporaneo e/o definitivo nelle residenze da parte degli studenti dovrà essere
preventivamente motivato e concordato con il Responsabile e dovrà compilare apposita autodichiarazione.
Ulteriori informazioni saranno disponibili e aggiornate sul sito web istituzionale.

2.6 CHI È RISULTATO NON IDONEO
Una volta esaurite le assegnazioni degli studenti idonei aventi diritto gli elenchi/graduatorie decadono a tutti
gli effetti.
Eventuali alloggi residui potranno essere assegnati agli studenti che presenteranno domanda in apposita
Form (area “domanda posto letto extra concorso”) in Sportello studente secondo le modalità che saranno
pubblicate sul sito web dopo il 15 ottobre 2021. A questi studenti, se assegnatari, verrà applicata la relativa
tariffa “Non Idonei-fuori concorso”.

3 - ALTRE INFORMAZIONI

3.1 ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE (ART. 71 D.P.R. N. 445/2000)
Ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche, l’ESU di Padova verifica a campione – anche
successivamente all'assegnazione del beneficio - la reale condizione dello studente e nel caso riscontri la non
veridicità di quanto dichiarato, procederà all’immediata revoca del posto alloggio assegnato (o alla richiesta di
corresponsione del valore monetario del beneficio goduto) nonché all’applicazione delle sanzioni di legge
previste.
A tal fine l’ESU di Padova potrà svolgere, con ogni mezzo a disposizione, le indagini che riterrà opportune
anche richiedendo informazioni alle Amministrazioni interessate. L’ESU di Padova potrà eseguire controlli
presso banche dati (SIATEL, INPS) ed effettuare verifiche fiscali. Inoltre, potrà inviare alle Istituzioni richiedenti
i dati relativi agli studenti beneficiari di interventi per il DSU, nonchè ad INPS e al Comando provinciale della
Guardia di Finanza gli elenchi degli studenti assegnatari di alloggio con tariffa ridotta, intera.
Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle leggi in materia, fruisca del servizio di cui al presente
bando per effetto di dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, perde il diritto ad ottenere tutti
i benefici e/o servizi erogati dall’ESU, per la durata del corso di studi, salva in ogni caso la denuncia all’autorità
giudiziaria (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) , qualora si ravvisino estremi di reato, ed è soggetto ad una
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella dovuta
(art. 10 D.Lgs. 68/2012).
3.2 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 al complesso delle operazioni finalizzate alla
elaborazione degli elenchi e delle graduatorie degli studenti per l’assegnazione degli alloggi universitari di cui
alla L.R. n. 8/1998.
La resa dei dati è necessaria per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione, consegue
l’esclusione dal concorso medesimo.
Gli elenchi e graduatorie con i nominativi degli studenti idonei al concorso saranno pubblicati in apposita area
del sito web istituzionale.
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I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici se la comunicazione risulti necessaria per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali di ESU o per adempimenti di legge.
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.
I dati raccolti potranno essere utilizzati a scopi statistici per la produzione di studi e ricerche sul diritto allo
studio o, comunque, per approfondimenti relativi alle competenze istituzionali dell’Esu.
Potranno, inoltre, essere utilizzati per informare gli studenti riguardo iniziative e progetti realizzati da Esu o da
soggetti che collaborano con Esu.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare: accesso ai dati personali;
rettifica/cancellazione/limitazione del trattamento (artt. 16-17 e 18 del GDPR); 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.
L’Informativa generale è consultabile sul sito web istituzionale

https://www.esu.pd.it/it/Pagine/privacy.aspx

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

3.3 RIFERIMENTI NORMATIVI
Diritto allo Studio Universitario
- D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”, nelle more della
determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di Diritto allo Studio
Universitario e fatta salva l’applicazione di successive diverse disposizioni in materia per coloro che si
immatricolano nell’anno accademico 2020/2021;
- Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”;
- D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 per quanto applicabile;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 809 del 22 giugno 2021
Dichiarazione Sostitutiva Unica
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445
- DPCM 5 dicembre 2013 n. 159
- DM del 7 novembre 2014
- Circolare INPS 18 dicembre 2014 n. 171 e s.m.i.
- DL 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in L. n. 26/2019
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Per quanto non previsto dal presente Bando si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia, alla DGR annuale
sul Diritto allo studio (n. 809 del 22/06/2021 relativa all’A.A. 2021/2022), al Regolamento Generale delle
Residenze.
Responsabile del Procedimento Amministrativo (art. 4 L. n. 241/1990 e s.m.i.)
Anusca Righetti: Settore Diritto allo Studio
Con Decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 8 luglio 2021 viene indetto il concorso per l’ammissione
degli studenti idonei ai posti letto negli Alloggi dell’Azienda per l’A.A. 2021/2022.
N.B. Il presente Bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi.
Per l’applicazione e la risoluzione di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione
italiana.
Avverso tale provvedimento può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. entro 60 giorni dalla
sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.
SPORTELLO ESU PER IL Diritto allo Studio Universitario
Per informazioni circa i servizi e le agevolazioni per il diritto allo studio, contattare il Settore Diritto allo Studio
privilegiando i canali online, telefonico, per appuntamento.
Potranno, in particolare, rivolgersi gli studenti con disabilità per specifici interventi e informazioni.
Via San Francesco, 122
35121 Padova
dirittoallostudio@esu.pd.it
tel. 049 8235673 - 674
ticket in: https://myesupd.dirittoallostudio.it > Diritto allo studio
Padova, 8 luglio 2021
Il Direttore

Il Commissario Straordinario

Dott. Stefano Ferrarese

Avv. Giuseppe Agostini

4 - TABELLE E ALLEGATI
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DATE ASSEGNAZIONI
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TABELLE


TABELLA 1 – CORSI DI STUDIO / N° DI ANNI PER CUI IL BENEFICIO ABITATIVO E' CONCESSO
corso di studi

numero di anni

Laurea Triennale

4 anni

Laurea Magistrale

3 anni

Laurea Magistrale a ciclo unico

Uguale a n. anni pari a durata legale corso + 1

Dottorato ricerca/Specializzazione (no area medica) Uguale a n. anni previsti da ordinamento
Il beneficio può essere concesso solo per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corso.
 TABELLA 2 – RESIDENZE ESU*
Residenza

Tipologia

Indirizzo

(genere)

mista
mista
mista
mista
mista
mista
mista
mista
mista

Viale dell’Università, 12 - Legnaro
Via Monte Cengio, 19 Padova
Via L. Einaudi, 10 Padova
Via Tiepolo, 54 Padova
Via Tiepolo, 54 Padova
Via Curzola, 10 Padova
Via Goito, 70 Padova
Via C. Moro, 4 Padova
Via Martiri Giuliani Dalmati 25, Padova

Agripolis
Ceccarelli
Colombo A + B
Copernico**
Copernico Villette
Cornaro
Goito
Nievo
Carli

Riserva posti
(studenti con disabilità)
6
4
6

Disponibile a Concorso solo per studenti con disabilità:
Nord Piovego

mista

Via Venezia 20, Padova

10

* Per sopraggiunte esigenze gestionali, Esu potrà togliere dalla disponibilità concorsuale alcune Residenze, aggiungere ulteriori
posti per gli studenti con disabilità.
** La Residenza Copernico apre il 24 settembre 2021



TABELLA 3 – RESIDENZE PRIVATE CONVENZIONATE CON ESU
COLLEGIO

INDIRIZZO

Collegio Bottani

Via Pietro Bembo 61/b - Padova

Collegio CUAMM

Via San Francesco, 126 - Padova

Collegio Don Mazza - Residenza Giuseppe Tosi

Via Savonarola - Padova

Collegio Don Mazza - Residenza Isabella Scopoli

Via Belzoni 146 - Padova

Collegio Don Mazza - Residenza S. Marco

Via B. Canal 14 - Padova

Collegio Forcellini

Via Forcellini 172 - Padova

Collegio Gregorianum

Via Proust 10 - Padova

Collegio Murialdo

Via Grassi 42 - Padova

Collegio Sorelle della Misericordia

Prato della Valle 103 - Padova

Centro Universitario Padovano

Via Zabarella 82 - Padova
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TABELLA 4 – TIPOLOGIA DI ALLOGGIO E TARIFFE MENSILI
TIPOLOGIA DI

IDONEO BORSA DI

ALLOGGIO

STUDIO (FUORI SEDE)

BORSISTA
(FUORI SEDE)

IDONEO
(PENDOLARE)

NON IDONEI
FUORI CONCORSO

TARIFFA

TARIFFA

RIDOTTA

INTERA

TARIFFA INTERA
+ € 26,00

TARIFFA

Stanza singola

68,00 euro

136,00 euro

162,00 euro

230,00 euro

Stanza doppia

55,00 euro

110,00 euro

136,00 euro

190,00 euro

TABELLA 5 - MAGGIORAZIONI MENSILI (in euro)
Residenza

Singola

Agripolis
Ceccarelli
Colombo A
Colombo B
Copernico **
Copernico Villette
Cornaro
Goito
Nievo
Carli sing. bagno privato
Carli sing. bagno condiviso

Doppia

55,00
65,00
35,00
45,00
55,00
65,00
45,00
45,00
35,00
65,00
55,00

35,00
45,00
55,00
35,00
15,00

** Residenza Copernico apre il 24 settembre 2021

Disponibile a Concorso solo per studenti con disabilità:
Nord Piovego
85,00

75,00

TABELLA 6: DATE ASSEGNAZIONI
PUBBLICAZIONE ELENCHI/GRADUATORIE DI ASSEGNATARI ALLOGGIO E SCADENZE PRENOTAZIONE

Studenti,
Dottorandi/Specializzandi

PRIMA
ASSEGNAZIONE

SCADENZA
PRENOTAZIONE*

ASSEGNAZIONE

SCADENZA
PRENOTAZIONE*

ANNI SUCCESSIVI

3 settembre

7 settembre

14 settembre

17 settembre

PRIMI ANNI
(UNIONE EUROPEA
ED EXTRA UE)

7 settembre

10 settembre

16 settembre

20 settembre

SECONDA

* TERMINE ENTRO CUI EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA CAPARRA

Nota: eventuali assegnazioni successive saranno effettuate il martedì con scadenza per accettazione il venerdì successivo, con i posti
resisi disponibili dopo la precedente assegnazione.
Per esigenze sopraggiunte, le date di assegnazione indicate potranno subire cambiamenti. Ne sarà data comunicazione sul sito web
istituzionale.
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 ALLEGATI
ALLEGATO 1
REQUISITI PER OTTENERE L’IDONEITA’ ALL'ALLOGGIO
Per ottenere l’idoneità all'alloggio ESU lo studente Fuori Sede o Pendolare deve possedere i requisiti
economici e di merito previsti dal presente Bando di Concorso.
Per studenti con disabilità sussistono particolari condizioni (ALLEGATO 3).
REQUISITI ECONOMICI
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e dell’ammontare del reddito,
della situazione patrimoniale e dell’ampiezza e tipologia del nucleo familiare, definito secondo le modalità
previste dal D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159 e s.m.i.
I valori massimi stabiliti per l’anno accademico 2021/2022 sono:
Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE (per le prestazioni per il DSU)

23.626,32 euro

Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente ISPE (ISP/scala equivalenza)

36.399,72 euro

I redditi percepiti all’estero, vanno valutati sulla base del cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento.
Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dall'art. 8 del DPCM 159/2013.
In presenza di genitori non conviventi, il richiedente fa parte del nucleo familiare dei genitori (se fiscalmente a
carico) a meno che non ricorrano entrambi i requisiti:
a) Residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all’art. 10 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, in alloggio
non di proprietà di un suo membro;
b) Redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00
euro, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
Costituisce sempre nucleo singolo chi risulta orfano di entrambi i genitori e chi si trova in convivenza
anagrafica perché appartenente ad un ordine religioso, militare, comunità di accoglienza o sottoposto a regime
di detenzione.
Per gli studenti in Dottorato di ricerca il nucleo familiare è determinato secondo quanto stabilito dall'art. 8
comma 4) del DPCM 159/2013.
Lo studente Extra Unione Europea iscritto/iscrivendo al primo anno di corso di laurea, dovrà dimostrare la
disponibilità di mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza (art.
4 D.Lgs 286/1998).
REQUISITI DI MERITO
STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO
Gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di laurea, di dottorato e specializzazione non devono possedere
requisiti di merito per poter ottenere l’idoneità all’assegnazione di un alloggio universitario ESU.
Tuttavia, se non conseguono 20 crediti entro il 30 novembre 2022, dovranno restituire l’intero importo della
borsa di studio e corrispondere l'importo equivalente al valore del servizio effettivamente goduto con tariffa
intera (art. 5 comma 4 DGR n. 809/2021).
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STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI
TABELLA A 1.1
laurea triennale

laurea magistrale

laurea magistrale ciclo unico

Anno di iscrizione

N° crediti al 10/08/2021

secondo anno

25 crediti (più eventuali OFA)

terzo anno

80 crediti

ultimo semestre

135 crediti

Anno di iscrizione

N° crediti al 10/08/2021

secondo anno

30 crediti

ultimo semestre

80 crediti

Anno di iscrizione

N° crediti al 10/08/2021

secondo anno

25 crediti (più eventuali OFA)

terzo anno
quarto anno
quinto anno
sesto anno
ultimo semestre

80 crediti
135 crediti
190 crediti
245 crediti
55 crediti in più rispetto al numero previsto per
l’ultimo anno

Gli studenti iscritti ad anni successivi devono possedere i crediti indicati nelle relative tabelle. I crediti sono
validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso
da quello dell’anno precedente.
I crediti convalidati provenienti da attività formative svolte al di fuori dell’Università (corsi di formazione
professionale, seminari, tirocini, etc) e quelli convalidati provenienti da precedenti corsi di studio conclusi (es.
Corsi Singoli), non concorrono alla determinazione del merito considerato ai fini dell’idoneità all’alloggio.
I crediti maturati sono validi solo se considerati nel proprio Piano di studi e riconosciuti per il corso di studio
per il quale lo studente chiede il beneficio, anche se diverso da quello dell’anno accademico precedente.
L’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 10 agosto 2021 siano stati registrati dalle Segreterie universitarie nella loro
completezza.
Sono esclusi gli esami fuori piano di studi e le prove di idoneità.
I requisiti di merito per l'accesso ai benefici agli studenti iscritti al secondo anno prevedono anche il
soddisfacimento di eventuali obblighi formativi (OFA), ove previsti all'atto di ammissione ai corsi.
L'eventuale idoneità al Concorso Alloggi è, pertanto, subordinata anche al superamento di tali OFA nei termini
previsti dall'ordinamento universitario.
ATTENZIONE: In caso di immatricolazione con abbreviazione di carriera (situazione che deve essere
segnalata tempestivamente con mail a dirittoallostudio@esu.pd.it), agli studenti iscritti agli anni successivi al
primo dei corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, è sempre richiesto il conseguimento
di almeno 55 CFU nel periodo intercorrente dal 10/08/2020 al 10/08/2021.
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Gli studenti iscritti a corsi di laurea del nuovo ordinamento, per raggiungere i requisiti di merito, possono
utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus.
Questo bonus può essere utilizzato una sola volta all’interno dell’intero percorso di studi ed è di valore diverso
a seconda del momento in cui viene applicato:
TABELLA A 1.2
Anno dall’iscrizione

bonus

secondo anno

5 crediti bonus

terzo anno

12 crediti bonus

Ultimo semestre/specialistica

15 crediti bonus

Se il bonus non viene utilizzato per intero, la quota in eccedenza può essere utilizzata negli anni successivi.
La quota di bonus non utilizzata per la laurea triennale può essere utilizzata anche in uno degli anni di
frequenza alla laurea magistrale.
L’applicazione del bonus è concessa automaticamente per coloro che, in difetto di CFU (crediti formativi
universitari), possono raggiungere la soglia di merito prevista per l’ottenimento della idoneità al beneficio.
Lo studente iscritto ad anni successivi al primo della L. Magistrale che abbia conseguito la Laurea Triennale
in altro Ateneo, deve comunicare il bonus eventualmente utilizzato nel percorso della Triennale nonché
l’Ateneo di precedente frequenza, inviando mail a dirittoallostudio@esu.pd.it dopo la compilazione della form
di partecipazione al concorso alloggi.
Per l'accesso ai benefici agli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione è richiesta
unicamente l'ammissione, secondo le modalità previste dagli ordinamenti didattici.

ALLEGATO 2
ISEE – CENNI INFORMATIVI
Per Dichiarazione Sostitutiva Unica si intende la dichiarazione resa dallo studente al CAF, al Comune o
Inps (collegandosi al sito https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx ) per la determinazione della
situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, ai sensi del DPCM
5/12/2013 n. 159 e s.m.i..
Una volta presentata la DSU, al dichiarante viene consegnata una ricevuta di avvenuta presentazione ma non
l’ISEE calcolato. Per il calcolo dell’ISEE è necessario che si completi l’acquisizione degli altri dati da parte
dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.
Per Attestazione ISEE - calcolato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario – si intende la
certificazione, rilasciata da INPS, contenente le informazioni relative a: dati presentati con la Dichiarazione
Sostitutiva Unica, indicatori economici calcolati, valore della scala di equivalenza applicato, numero e data di
presentazione. L'attestazione ISEE non deve presentare difformità e/o omissioni. Dovrà – se difforme –
essere sanata\ mediante nuova attestazione ISEE comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o
diversamente esposte, pena l’esclusione dal beneficio.
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ISEE CORRENTE (in corso di validità alla data di scadenza del Bando)
ATTENZIONE: l’ISEE CORRENTE non è l’ISEE ORDINARIO
Il decreto Crescita (art 28 bis Legge n. 58/2019) amplia la sfera di richiesta dell'ISEE corrente. Potranno
richiederlo gli studenti che hanno avuto nel proprio nucleo familiare una variazione della situazione lavorativa
ovvero una variazione, superiore al 25%, dell’indicatore della situazione reddituale. Il periodo di validità
dell’ISEE corrente viene esteso da due a sei mesi, che decorrono dalla data di presentazione del modello
sostitutivo.
Copia dell’Isee Corrente deve essere inserita nell’area “Carica documenti” dello Sportello Studente.
ISEE PRECOMPILATO
Con il servizio online ISEE precompilato è possibile inviare telematicamente a INPS la Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere l'attestazione ISEE precompilata, evitando di recarsi al CAF.
Gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell’ISEE e la consegna della certificazione (art. 4
comma 10 DGR n. 809/2021).
ATTENZIONE: i tempi di rilascio dell'Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario sono previsti in circa 15 giorni lavorativi dal momento della presentazione della DSU. E’
responsabilità dell’interessato entrare in possesso dell’ISEE e informazioni/documenti necessari in tempo utile
rispetto alle scadenze previste per la partecipazione al Concorso Alloggi.

ALLEGATO 3
STUDENTI CON DISABILITÀ
Agli studenti con invalidità riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale sono applicate modalità di trattamento
particolari:




nella determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e
dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE);
nella considerazione del numero di anni per i quali possono concorrere. Gli studenti con disabilità
compresa fra il 66% e il 100% possono concorrere per un diverso numero di anni/semestre, a partire
dall’anno di immatricolazione (TABELLA A3.1);
nella determinazione del merito (TABELLA A3.2).

TABELLA A3.1
Corso di laurea

Numero anni

Triennale

5 anni

Magistrale

4 anni

Magistrale ciclo unico

Uguale a n. anni pari a durata legale corso + 2
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DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI MERITO
Gli studenti con disabilità iscritti ai corsi di laurea indicati, devono aver maturato entro il 10 agosto 2021 il
numero di crediti indicato nelle seguenti TABELLE:
TABELLA A3.2 – Laurea Triennale
Anno dall’iscrizione
secondo anno
terzo anno
quarto anno

Invalidità fra il 66% e l’80%
20 crediti
64 crediti
108 crediti

ultimo semestre

144 crediti

Invalidità fra l’81% e il 100%
15 crediti
48 crediti
81 crediti
108 crediti

TABELLA A3.3 – Laurea Magistrale
Anno dall’iscrizione
secondo anno
terzo anno
ultimo semestre

Invalidità fra il 66% e l’80%
24 crediti
64 crediti
96 crediti

Invalidità fra l’81% e il 100%
18 crediti
48 crediti
72 crediti

TABELLA A3.4 – Laurea Magistrale a ciclo unico
Anno dall’iscrizione

Invalidità fra il 66% e l’80%

Invalidità fra l’81% e il 100%

secondo anno

20 crediti

15 crediti

terzo anno

64 crediti

48 crediti

quarto anno

108 crediti

81 crediti

quinto anno
sesto anno

152 crediti
196 crediti

114 crediti
147 crediti

settimo anno
ultimo semestre

240 crediti
288 crediti

180 crediti
216 crediti

Per il conseguimento dei requisiti di merito, gli studenti con disabilità possono utilizzare, in aggiunta ai crediti
effettivamente conseguiti, un BONUS maturato sulla base dell’anno di corso frequentato. Questo bonus è
utilizzabile una sola volta all’interno dell’intero percorso di studi ed è di valore diverso a seconda del momento
in cui viene utilizzato, TABELLA A3.5:
TABELLA A3.5
Anno dall’iscrizione
secondo anno
terzo anno
quarto anno

Invalidità fra il 66% e l’80%
4 crediti bonus
9 crediti bonus
12 crediti bonus
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Se il bonus non viene utilizzato per intero, la quota del bonus in eccedenza può essere utilizzata negli anni
successivi.
La quota di bonus non utilizzata durante la frequenza dei corsi di laurea triennale può essere utilizzata anche
in uno degli anni di frequenza della laurea magistrale.
L’applicazione del bonus è concessa automaticamente per coloro che, in difetto di CFU (crediti formativi
universitari), possono raggiungere la soglia di merito prevista per l’ottenimento della idoneità al beneficio.
Lo studente iscritto ad anni successivi al primo della L. Magistrale che abbia conseguito la Laurea Triennale
in altro Ateneo, deve comunicare il bonus eventualmente utilizzato nel percorso della Triennale nonché
l’Ateneo di precedente frequenza, inviando mail a dirittoallostudio@esu.pd.it dopo la compilazione della form
di partecipazione al concorso alloggi.
RICHIESTA DI INTERVENTO PARTICOLARE
Gli studenti con disabilità che hanno necessità di interventi particolari, come, ad esempio, la presenza di
uno/due accompagnatori in alloggio, devono segnalarlo nella domanda online e comunicare al Settore Diritto
allo Studio dell’ESU gli eventuali nominativi dei loro accompagnatori (rif. Sportello Esu per il DSU).
Gli studenti con disabilità motoria accertata possono richiedere 2 accompagnatori nella procedura online.
Nella segnalazione dei potenziali accompagnatori sarà data “preferenza” agli studenti idonei in ESU e a coloro
che risultano in possesso di particolari attestazioni di corsi di formazione.
Tutti gli studenti con disabilità devono contattare il Settore Residenze per particolari esigenze legate alla vita
in comunità, entro il 6 settembre 2021.
Il Settore Diritto allo Studio potrà, tuttavia, richiedere per eventuali controlli la documentazione attestante lo
stato di disabilità; provvederà, inoltre, a mettere a disposizione degli interessati l’ELENCO degli studenti che
hanno segnalato la loro disponibilità a fare l'accompagnatore nella domanda online.
Allo studente con disabilità risultato idoneo al Concorso Alloggi ESU non è richiesta nessuna integrazione
tariffaria per l’ospitalità dell’eventuale accompagnatore.
Studenti con disabilità non idonei al concorso
In deroga a quanto stabilito per l'assegnazione di posti, ESU potrà ammettere agli alloggi studenti con disabilità
non risultati idonei al concorso nel limite dei posti attrezzati disponibili, con Tariffa “Non Idonei-fuori
concorso”.
Allo studente con disabilità, non idoneo al concorso, ESU concederà un contributo per accompagnatore (al
quale sarà applicata la medesima tariffa dovuta dallo studente con disabilità) con riferimento all'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE):
ISEE

contributo Esu per Accompagnatore

≤ di euro 23.626,32

100% retta dovuta per accompagnatore/i
50% retta dovuta per accompagnatore/i

> di euro 23.626,33 e ≤ di euro 70.000,00

nessun contributo

> di euro 70.000,00

Nel periodo di attività di accompagnatore il servizio di ristorazione sarà offerto gratuitamente
all’accompagnatore/accompagnatori dello studente con disabilità idoneo al concorso. Analogamente,
all’accompagnatore dello studente con disabilità risultato non idoneo ma, comunque, assegnatario di posto
letto presso le strutture abitative dell’ESU, sarà concessa gratuitamente la fruizione del pasto.
In entrambi i casi l’intervento avrà applicazione per il solo periodo di reale svolgimento dell’attività.
Spetta allo studente con disabilità, che usufruisce di accompagnatore/i, comunicare tempestivamente i loro
nominativi od eventuali cambi al Settore Residenze mediante apertura ticket nel portale
https://myesupd.dirittoallostudio.it > servizio abitativo.
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ALLEGATO 4
STUDENTI, DOTTORANDI/SPECIALIZZANDI (NO AREA MEDICA) INTERNAZIONALI, ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri
o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente all’estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del 20 per cento dei patrimoni
posseduti all’estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno
di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del D.L.
28/06/1990, n. 168, convertito, con modificazione, dalla L. 04/08/1990, n. 227 .
Le tabelle sul cambio medio dell’euro sono disponibili all’indirizzo:
http://www.unipd.it/borse-studio-alloggi-sussidi-straordinari
-

GLI STUDENTI STRANIERI CON NUCLEO FAMILIARE NON RESIDENTE IN ITALIA;
GLI STUDENTI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (MA CON REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE INFERIORE A EURO 6.500,00) E
CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE ALL'ESTERO;
GLI STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO, ISCRITTI O MENO ALL’ANAGRAFE ITALIANA RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE)

ai fini dell’ottenimento dell’ISEE Parificato universitario dovranno rivolgersi, entro le scadenze indicate nel
bando, al CAF convenzionato con ESU e Università di Padova
CAF CIA PADOVA
VIA LONGHIN, 25 – 35129 PADOVA
E-mail: caf-iseeunipd@ciapadova.it
Tel. 049/7783100 (tutte le mattine dalle ore 8.30 alle 13.30)

Lo studente dovrà compilare e sottoscrivere apposita delega, reperibile alla pagina di Ateneo www.unipd.it/isee
(si raccomanda di indicare l’indirizzo e-mail in modo chiaro e comprensibile, per facilitare l’invio di
comunicazioni e dell’ ISEE)
Lo studente, con la documentazione completa anche di delega, dovrà effettuare prioritariamente:
-upload dei documenti, sul portale che il CAF CIA renderà disponibile a partire dal 12 luglio 2021 . Per
accedere al portale lo studente dovrà richiedere le credenziali comunicando codice fiscale e numero di telefono
via e-mail all’indirizzo caf-iseeunipd@ciapadova.it
E’ consentito in via straordinaria;
-spedire via posta o corriere all’indirizzo: CAF CIA PADOVA - VIA LONGHIN, 25 – 35129 PADOVA (PD), Italia;
-consegnare, tutti i documenti in originale (no copie né scannerizzazioni) in busta chiusa presso il medesimo
indirizzo a partire dal 19 luglio 2021
Eccezionalmente, gli studenti internazionali iscrivendi ad un primo anno di corso, ai sensi dell’art. 9, co. 8,
della DGR del Veneto n. 809 del 22/06/2021, possono integrare la domanda di partecipazione al bando di
concorso per l’assegnazione dell’alloggio con la presentazione dell’ISEE/ISEE parificato universitario entro il
30/11/2021. Tali domande saranno valutate - successivamente - secondo i criteri già stabiliti per gli studenti
dei primi anni e l’assegnazione dell’alloggio avverrà in base alle eventuali disponibilità di posti letto residui.
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ELABORAZIONE DELL’ISEE PARIFICATO UNIVERSITARIO

Oltre alla documentazione relativa agli eventuali redditi e patrimoni prodotti e detenuti in Italia sono
necessari i seguenti documenti





una certificazione che definisca la composizione del nucleo familiare con i dati personali di ogni
membro (in caso di divorzio o decesso bisogna disporre della copia della sentenza o del certificato di
morte);
la certificazione dei redditi complessivi percepiti nel 2019 da tutti i componenti il nucleo familiare
maggiorenni o quella di disoccupazione;
la certificazione dei patrimoni mobili e immobili posseduti al 31.12.2019 da tutti i componenti il nucleo
familiare, in particolare nel caso di possesso di abitazioni, le metrature delle stesse;
eventuale contratto di locazione per immobile adibito a residenza principale dell’unità familiare, valido
alla data della richiesta di ISEE.

Tutti i documenti devono essere rilasciati dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti
ed i patrimoni posseduti e tradotti, in lingua italiana, dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio
(Ambasciate o Consolati), nel Paese di origine.
Gli studenti provenienti da Paesi nei quali esistano difficoltà per il rilascio della documentazione da parte
dell’Ambasciata o del Consolato italiano all’estero possono richiederla alle rappresentanze diplomatiche o
consolari estere in Italia e farla legalizzare dalla Prefettura.
Ai fini dei controlli, Esu potrà chiedere allo studente di fornire la documentazione resa disponibile al
CAF.
Casi particolari
Gli studenti provenienti da paesi a basso sviluppo umano (un elenco di questi paesi è pubblicato nel sito
dell’Ateneo) possono inoltre presentare una certificazione che attesti la non appartenenza ad una famiglia
notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
La certificazione va richiesta:
-

Alle Autorità Diplomatiche Italiane (Ambasciate o Consolati) presso il Paese di provenienza.
Se lo studente è iscritto ad una Università del proprio Paese di provenienza, collegata con Accordi o
Convenzioni con l’Università di Padova, anche all’Università da cui proviene.
Per i soli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, agli Enti italiani abilitati alla prestazione
di garanzia di copertura economica; in tal caso l’Ente che rilascia la certificazione s’impegna all’eventuale
restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca. Lo studente è obbligato comunque a
dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Per gli studenti riconosciuti come RIFUGIATI POLITICI O APOLIDI sono considerati solo redditi e patrimoni
eventualmente detenuti in Italia.
Lo studente con status rifugiato politico o complementare (protezione sussidiaria …) o apolide dovrà inserire
nell’apposita area dello Sportello Studente “CARICA DOCUMENTI”:
- .pdf della certificazione sulla propria condizione (Dir. 2004/83 CE del 29/4/04 – D.Lgs. 251/2007).
- .pdf del permesso di soggiorno in corso di validità.
Coloro che:
-

non presentano la documentazione completa
autocertificano dati falsi

oltre a subire le sanzioni di legge, non possono beneficiare dell’alloggio ESU a tariffa ridotta/intera.
Ai fini dell’accesso ai benefici, gli studenti stranieri, con permesso di soggiorno per motivi di studio, sono
considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad
eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. In ogni caso, per essere considerato
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fuori sede, lo studente deve possedere tutti i requisiti del fuori sede previsti all’articolo 4, comma 8, lettera c),
del D.P.C.M. 9/4/2001 e art. 3 comma 7/c - allegato A della DGR n. 809/2021.
Gli studenti stranieri extraUe devono essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e di
iscrizione all'Ateneo ai fini dell'ingresso in residenza. Per quanto riguarda le disposizioni di cui al T.U.
sull'immigrazione (art. 4 del D.Lgs 286/1998), con riferimento in particolare ai mezzi di sussistenza minimi
previsti dalla Direttiva 1° marzo 2000, si intendono assolte con il possesso del permesso di soggiorno rilasciato
dalla competente Questura.

24

