NOTA PER UNA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA
ALLOGGI A.A. 2019-20

Lo studente è indicato con una sola delle seguenti diciture: Vincitore (alloggio disponibile) o Idoneo (alloggio non
disponibile) o Non Idoneo.

Vincitore ( alloggio disponibile ):

si tratta dello studente che vince il posto alloggio universitario. Per confermare il servizio è necessario compilare e
firmare a mano il relativo modulo di accettazione disponibile online nella sezione modulistica delle borse di studio
e consegnarlo o inviarlo via email entro il 17 dicembre 2019 (la consegna in ufficio segue gli orari di apertura dello
sportello; quella via email si ritiene valida se inviata entro le ore 15 del 17.12.2019). Coloro che non accetteranno
l'alloggio secondo i tempi e le modalità sopra indicati, saranno esclusi dal servizio d'ufficio e lo staff provvederà a
scorrere la graduatoria degli idonei (alloggio non disponibile) utilmente collocati in graduatoria, fino ad
esaurimento delle liste. Si raccomanda di rispondere a chiamate telefoniche anonime (purtroppo non
possiamo chiamare in altro modo. Se avete impostato la modalità di non accettazione automatica di tali
chiamate nel vostro cellulare, disattivatela almeno temporaneamente).
Tutti gli studenti che confermeranno di volere il posto alloggio secondo le modalità sopra indicate, otterranno lo
status di Fuori Sede d’ufficio (Fuori sede), condizione che sarà visibile nell’aggiornamento di Maggio 2020
all'interno delle graduatorie per borse di studio. Gli studenti già beneficiari dell’alloggio nell’a.a. 2018-19 (anno
scorso) che risulteranno beneficiari del servizio anche nel corrente anno accademico, continueranno ad usufruire del
posto alloggio senza interruzione del servizio. Gli altri studenti risultati beneficiari in questo anno accademico
avranno informazioni via email non prima del 19 dicembre in merito ai tempi e alle modalità di assegnazione del
posto alloggio.
Idoneo (alloggio non disponibile):

si tratta dello studente con tutti i requisiti previsti dal bando per ottenere il servizio, ma per il quale non risulta
disponibile l’alloggio. Per ottenere lo status di Fuori Sede al posto del Pendolare Variabile nelle graduatoria di
Borse di Studio deve consegnare entro il 12 Febbraio 2020 un contratto di affitto regolarmente registrato a proprio
nome o a nome di un genitore/tutore secondo i criteri indicati nel bando di concorso. Nei giorni successivi alla
pubblicazione di queste graduatorie, in base alle rinunce, sarà possibile che alcuni studenti dichiarati Idonei
(alloggio non disponibile) possano essere chiamati al cellulare dallo staff dell'Ufficio, che scorre la graduatoria per
l'assegnazione del servizio. Si raccomanda di rispondere a chiamate telefoniche anonime (purtroppo non
possiamo chiamare in altro modo. Se avete impostato la modalità di non accettazione automatica di tale
chiamate nel vostro cellulare, disattivatela almeno temporaneamente).
Non Idoneo:

si tratta dello studente che non ha i requisiti descritti nel bando di concorso per questo servizio oppure che ha
consegnato un contratto di affitto per stanza presa privatamente e quindi non ha bisogno del servizio accademico.

