Bando di Concorso per l’assegnazione dell’alloggio nella nuova
residenza universitaria napoletana di via Brin n. 65/C-67 per l’anno
accademico 2014/2015

Scade il 5 settembre 2014, alle ore 12:00, il termine per presentare domanda di
partecipazione al Bando di Concorso per l’assegnazione dell’alloggio nella nuova residenza
universitaria napoletana di via Brin n. 65/C-67 per l’anno accademico 2014/2015 riservata agli
studenti iscritti all'Università L’Orientale, al Conservatorio di San Pietro a Majella, all’Accademia
delle Belle Arti di Napoli e all’Accademia della Moda.
La domanda può essere presentata esclusivamente dagli studenti “fuori sede” e solo on
line tramite l’apposita procedura disponibile attraverso il sito web www.adisulorientale.it,dal
quale è anche possibile scaricare la versione integrale del bando, accedere alle faq relative al
concorso e richiedere assistenza on line.
Il posto alloggio sarà disponibile a partire dal 1 ottobre 2014 e fino al 31 luglio 2015 in un
edificio moderno, dotato sia di camere singole che doppie, alcune delle quali predisposte per
ospiti diversamente abili. La struttura è interamente cablata con rete wifi gratuita e provvista di
aree comuni: sala studio, cucine, lavanderie, archivi, ufficio, sala internet-point, palestra, sala
musica, sala TV, break room, sala documentazione, sala ricerche, sala formazione, sala riunioni
I candidati vincitori del posto alloggio e che risulteranno anche assegnatari della borsa di
studio per l’anno accademico 2014/15, a seguito della partecipazione al relativo concorso la cui
scadenza è prevista per il 30 settembre 2014, utilizzeranno la quota parte della borsa per pagare la
retta, che è di euro 250,00/mese per la stanza doppia e di euro 330,00/mese per quella singola.
A partire dal bando per l’anno accademico 2014/15 per poter far valere ai fini del
concorso la qualifica di studente “fuori sede”occorre obbligatoriamente presentare domanda per
l’assegnazione di un posto alloggio nella residenza universitaria partecipando al relativo
concorso entro il 5 settembre 2014 ed in caso di attribuzione del posto alloggio occorre
obbligatoriamente accettarlo. Si potrà occupare l’alloggio dal 1 ottobre 2014. In mancanza si verrà
considerati studente “pendolare”. Sarà possibile, anche ai fini della qualifica di “fuori sede”,
chiedere il servizio alloggio contestualmente alla domanda per borsa di studio dopo il 5 settembre
e comunque entro il giorno 30 dello stesso mese nell’ambito del concorso per quest’ultima, ma in
tal caso si parteciperà soltanto all’assegnazione degli eventuali posti rimasti liberi dopo lo
scorrimento e l’esaurimento delle graduatorie dei partecipati al bando per l’assegnazione del
posto alloggio. In tali casi l’alloggio sarà reso disponibile a partire dal 1 novembre.

