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1.

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO OFFERTO
» 1.1. CHI PUÒ CONCORRERE

» 1.3. INCOMPATIBILITA’

Possono partecipare al concorso per l’assegnazione degli alloggi per l’anno accademico 2014/2015 gli studenti iscritti/
iscrivendi, per l’anno accademico 2014/2015, ai sensi del
D.M. 22/10/2004 n. 270 ad un corso di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione obbligatoria per l’esercizio della
professione, di dottorato di ricerca, attivato ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, art. 4 presso l’Università
degli Studi di Napoli “L’Orientale”, l’Accademia di Belle Arti
di Napoli, il Conservatorio di Musica di Napoli San Pietro a
Majella e l’Accademia della Moda di Napoli (limitatamente
al corso triennale di Design nella Moda).
Il candidato, pena l’esclusione dal concorso, deve rientrare
nella categoria di “fuori sede” e non deve aver beneficiato
precedentemente all’anno accademico 2014/2015 del posto
abitativo per un numero di anni pari o superiore alla durata
massima prevista per il corso di studi cui risulti iscritto per
l’anno accademico antecedente a quello di presentazione
della domanda o, in caso di passaggio, per il corso di studi cui risulta iscritto. Gli studenti con disabilità motoria sono
ammessi indipendentemente dalla residenza.
Il presente bando costituisce lex sepecialis, le norme in esso contenute relative ISEE non subiranno
variazioni anche a seguito di eventuali modifiche
normative.

Sono esclusi dall’assegnazione dell’alloggio:

» 1.2. CHI È STUDENTE FUORI SEDE

6. gli studenti con passaggi di corso in carriera non possono
ottenere il posto abitativo, per gli anni di corso corrispondenti
a quelli per i quali ne abbiano in precedenza, eventualmente,
beneficiato;

Sono considerati “fuori sede” gli studenti che appartengano
a nuclei familiari convenzionali residenti in Regioni diverse
dalla Campania o nei Comuni della Regione Campania che
distino più di 30 Km da Napoli o nelle isole o da cui sono
impossibilitati a raggiungere e frequentare quotidianamente
la sede del corso di studio.
Per la definizione della condizione di fuori sede il candidato deve attenersi tassativamente alle tabelle delle località di
residenza pubblicate dall’ADISU “L’Orientale” consultabili al
sito internet www.adisulorientale.it.
In fase di accertamento, la verifica della distanza chilometrica
verrà accertata d’Ufficio dall’ADISU tenendo presente il certificato rilasciato dal Comune di residenza.
Lo studente fuori sede per ottenere il posto alloggio deve
possedere le condizioni di merito e di reddito stabilite dall’art.
2 del presente bando.
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1. gli studenti che negli anni accademici precedenti hanno
subito un provvedimento di revoca del posto alloggio;
2. gli studenti che si trovano con situazioni di debito nei confronti dell’Azienda;
3. gli studenti che hanno rinunciato agli studi e ne hanno già
beneficiato per lo stesso anno di corso;
4. gli studenti incorsi nelle sanzioni previste dalle norme di
legge a seguito dei controlli effettuati sulle autocertificazioni;
5. gli studenti che hanno conseguito un diploma universitario
che ha loro consentito l’ammissione ad un corso di laurea
del vecchio ordinamento con abbreviazione di corso, possono beneficiare del posto abitativo per un periodo massimo
pari alla differenza tra la durata legale di tale corso di laurea
aumentata di due anni e gli anni di iscrizione già effettuati
per il conseguimento del diploma; tuttavia tali studenti non
possono ottenere il posto abitativo per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano già, eventualmente,
beneficiato;

7. gli studenti che, avendo rinunciato agli studi, si sono immatricolati ex-novo, non possono ottenere il posto abitativo
per i semestri corrispondenti a quelli per i quali, precedentemente alla rinuncia stessa, ne abbiano, eventualmente, già
beneficiato.
8. il posto abitativo è incompatibile con attività che non consentano la frequenza agli studi. Il posto abitativo è inoltre
incompatibile con lo status di detenuto e lo svolgimento del
servizio civile volontario. La retribuzione dell’attività a tempo
parziale non costituisce causa di incompatibilità.
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» 1.4.1. RISERVE DI POSTI
LETTO A CONCORSO
9. il posto abitativo è incompatibile con provvidenze analoghe (assegni, borse di studio, posti gratuiti o parzialmente
gratuiti e servizi abitativi) diverse da quelle concesse dall’A.
Di.S.U. “L’Orientale”: in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell’uno o dell’altro beneficio. E’ fatta eccezione per le borse di studio concesse da istituzioni
nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti, per il
contributo a carattere premiante eventualmente assegnato
dalle Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza,
per i contributi eventualmente concessi dalle Università utilizzando le graduatorie degli studenti idonei non beneficiari
del concorso per la borsa di studio bandito da questa Amministrazione, e per le altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Campania nei settori di propria
competenza istituzionale.
» 1.4. POSTI LETTO DISPONIBILI
L’ADISU “L’Orientale” per l’anno accademico 2014/2015
mette a disposizione circa 144 posti letto, fatte salve situazioni oggi imprevedibili, nella propria struttura abitativa sita
in Napoli alla via Benedetto Brin n. 95.
Qualora il numero di idonei risulti superiore alla capienza
dell’immobile l’Amministrazione, previa stipulazione di apposite convenzioni con altri enti per il diritto allo studio, si
riserva di assegnare i posti alloggio in altre residenze universitarie diverse da quella proposta.
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Per i posti letto messi a concorso sono previste le seguenti
riserve:
1. per studenti con disabilità motoria certificata:
8 posti letto attrezzati;
2. per studenti che si iscrivono per la prima volta ad un
corso di laurea, fino ad un massimo di 70 posti.
Per ulteriori informazioni fare riferimento alle FAQ pubblicate.
Qualora la soluzione non sia riportata nelle FAQ, utilizzare
esclusivamente il sistema di Help Desk disponibile sul sito
web www.adisulorientale.it in “servizi on line”.
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2.

REQUISITI PER ACCEDERE AL SERVIZIO ALLOGGIO
» 2.1 REQUISITI DI REDDITO
La condizione economica dello studente è individuata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e dall’art.
34 della legge 4/11/2010, n. 183.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 dello stesso decreto, sono previste, come modalità integrative di selezione, l’Indicatore della
situazione economica all’estero, e l’indicatore della situazione patrimoniale all’estero.
» 2.1.1 NUCLEO FAMILIARE
Per la concessione dei benefici di cui al presente bando, il nucleo familiare convenzionale dello studente, quale risulta alla
data di presentazione della domanda, ai sensi del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1999,
n. 221 e successivo del 4 aprile 2001, n. 242, è così definito:
a) dallo studente richiedente;
b) dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o
divorziati, e dai figli a loro carico, anche se non presenti nello
stato di famiglia;
c) da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico dello studente alla data di presentazione della domanda,
anche se non legati da vincolo di parentela;
d) dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento
dello studente, nei casi di divorzio o di separazione legale;
e) da eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.
Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art.
3, comma 2/bis e successive modificazioni ed integrazioni, al
fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente,
il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente, facenti parte del nucleo familiare, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di
cui al presente articolo nella misura del 50% (valore ISEEU).
I redditi e i patrimoni degli stessi andranno comunque dichiarati al 100% nella Dichiarazione Unica per il rilascio
dell’Attestazione ISEE. Gli studenti dovranno a tal fine farsi
rilasciare dai CAF la copia del calcolo ISEEU per poter avere a
disposizione dei dati in sede di compilazione della domanda.
L’indicatore della condizione economica equivalente all’estero è calcolata come la somma dei redditi percepiti all’estero
e del 20% dei patrimoni posseduti all’estero che non siano
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stati già inclusi nel calcolo dell’indicatore della situazione
economica equivalente, 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 del decreto legge 28/06/1990, n. 167, art. 4, comma
6, convertito con modificazioni dalla legge 4/8/1990, n. 227
e successive modificazioni ed integrazioni.
L’indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei seguenti redditi (cfr. parte tabella 1 allegata al decreto
legislativo 109/98 e successive integrazioni e modificazioni):
a) - reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo
di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall’ultimo
certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti
previdenziali.
b) - redditi delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro
al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito
elencati.
c) - Redditi percepiti all’estero.
Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in
abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino alla concorrenza, per un ammontare massimo di
5.164,57 euro. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare,
pena la non valutazione, gli estremi del contratto di locazione
registrato.

Bando di Concorso per l’assegnazione degli alloggi universitari A.A. 2014/2015

L’indicatore del reddito è combinato con l’indicatore
della situazione economica patrimoniale, nella misura del 20% dei valori patrimoniali definiti come
segue:
patrimonio immobiliare:
- fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone
fisiche diverse da imprese:
• il valore dell’imponibile definito ai fini ICI al 31/12/2013,
indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo
d’imposta considerato;
- fabbricati localizzati all’estero detenuti al 31/12/2013 (limitatamente alle sole abitazioni):
• sono valutati sulla base del valore convenzionale di 500,00
euro al metro quadrato.
a.1 - Dal valore così determinato, si detrae l’ammontare del
debito residuo al 31 dicembre 2013 per i mutui contratti per
l’acquisto dell’immobile, fino alla concorrenza del suo valore
come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito
residuo, è detratto – se più favorevole e fino a concorrenza – il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. La detrazione spettante
in caso di proprietà dell’abitazione di residenza è
alternativa a quella per il canone.
patrimonio mobiliare:
L’individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando un unico ammontare complessivo alla data del
31/12/2013. A tal fine la valutazione dell’intero patrimonio
mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso
stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali così come riportati nelle indicazioni alla compilazione della dichiarazione.
Patrimoni mobiliari posseduti all’estero, valutati sulla base
del tasso di cambio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del
decreto legge 28/6/1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito
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con modificazioni dalla legge 4/8/1990, n. 227 e successive
modificazioni ed integrazioni.
b.1 – Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come
sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a €
15.493,71.
L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è
calcolato come rapporto tra l’indicatore di cui ai punti precedenti (indicatore situazione economica più 20% indicatore
situazione economica patrimoniale) e il parametro desunto
dalla scala di equivalenza di seguito riportata, in riferimento
al numero dei componenti del nucleo familiare:
Numero
dei componenti
1
2
3
4
5

Parametro
1,00
1,57
2,04
2,46
2,85

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
- maggiorazione di 0,20 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore
- maggiorazione di 0,50 per ogni componente con handicap
psico-fisico permanente di cui all’art. 3, comma 3 della legge
5/2/1992, 104 o di invalidità superiore al 66%.
- maggiorazione di 0,20 per nuclei familiari con figli minori,
in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
Per l’accesso ai benefici di cui al presente bando,
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) del nucleo familiare, calcolato come fissato ai precedenti comma, sommato con l’indicatore della situazione
economica all’estero, non potrà superare il limite di €
15.800,00.
Sono comunque esclusi dai benefici, ai sensi del decreto legislativo 31/3/1998, n.109, art. 3, comma 1 e successi-
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ve modificazioni ed integrazioni, gli studenti per i quali
l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare superi il limite di
€ 27.600,00. Il valore dell’ISPE è il risultato della divisione
dell’indicatore ISP, riportato nell’attestato ISEE, ed il parametro della scala di equivalenza.
Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio presi in considerazione ai fini del calcolo
dell’Indicatore della situazione Economica equivalente siano
negativi, tali valori sono considerati pari a zero.
Per poter inserire in graduatoria i candidati che ritengono
di non aver prodotto alcun reddito nel 2013, ossia abbiano
un Indicatore Situazione Reddituale (ISR) nullo, è necessario
che essi dichiarino comunque i proventi che stanno alla base
del loro sostentamento. A tal fine il candidato deve farsi rilasciare, a pena di esclusione dal concorso, un’attestazione
ISEE nella quale vanno riportati tutti i componenti del proprio
nucleo familiare che non avrebbero acquisito alcun reddito,
e tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto che
ha provveduto al mantenimento del candidato e del suo nucleo familiare. Ovviamente, i redditi calcolati saranno quelli
prodotti da tutti i soggetti presenti nell’attestazione ISEE. Il
calcolo del parametro della scala di equivalenza terrà conto
del numero complessivo di questi ultimi.
In questo caso gli interessati hanno il diritto di pretendere
dagli Uffici competenti per materia che venga loro rilasciata
l’attestazione ISEE, con riferimento a tutti i componenti e a
tutti i redditi dei due nuclei familiari. Gli Uffici di cui sopra
hanno l’obbligo di adempiervi, in deroga a quanto previsto
dalle disposizioni di cui all’art. 59, comma 52, della L. 27
dicembre 1997, n. 449, per effetto dell’art. 3 delle norme
integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000.
Il disposto del presente articolo trova applicazione anche nei
seguenti casi:
a. se l’ISR è nullo per effetto della sottrazione dalla somma
dei redditi 2013 del canone corrisposto a titolo di locazione
dell’abitazione in uso, e non vi siano redditi o rendite esenti
IRPEF;
b. se l’ISR è maggiore di zero ed il relativo reddito è derivante
unicamente dal possesso dell’abitazione principale o da terreni e/o fabbricati non concessi in locazione.
8

In caso di dichiarazione ISEE che evidenzi redditi pari a zero,
lo studente ed il nucleo familiare di riferimento vengono sottoposti ad accertamenti attraverso l’Agenzia delle Entrate e
la Guardia di Finanza competenti per territorio.
Nell’ipotesi in cui il nucleo familiare del candidato abbia un
ISR nullo ed abbia usufruito, nell’anno d’imposta 2013, di
redditi o rendite esenti IRPEF (rendite INAIL, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta - talune
borse di studio - pensioni di guerra - pensioni privilegiate ordinarie tabellari erogate in caso di menomazione riportata a
causa di servizio militare di leva - pensioni/assegni/indennità
di accompagnamento erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e
agli invalidi civili - sussidi a favore degli hanseniani - pensioni sociali - compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a quanto
stabilito dalla norma - gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in
cui risultano da provvedimento dell’autorità giudiziaria - gli
assegni di maternità per le donne non lavoratrici), il candidato dovrà, a pena di esclusione dal concorso:
a. richiedere comunque il rilascio dell’attestazione ISEE per
l’anno 2013, sebbene a valore zero;
b. autocertificare la documentazione.
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» 2.2 REQUISITI DI MERITO
I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi, con le seguenti modalità:
» 2.2.1 PRIMI ANNI – ANNO ACCADEMICO 2014-2015
IMPORTANTE - Gli studenti di primo anno che inoltrino, entro la scadenza del 05 settembre 2014,
la domanda priva del numero di matricola, saranno
ammessi, se in possesso di tutti i requisiti richiesti
dal bando, con riserva. Successivamente, dovranno
avere cura di comunicare, pena l’esclusione entro e
non oltre 15 settembre 2014, il numero di matricola
assegnato. Per i soli candidati che sono tenuti a superare
test di ingresso per l’ammissione ai corsi il suddetto termine
è differito al 15 ottobre 2014 e agli stessi l’Amministrazione
si riserva la possibilità di assegnare un posto alloggio in struttura differente da quella sita in Napoli alla via Brin n. 95 e a
partire da data successiva al 1 ottobre 2014.
Agli studenti che si iscrivono per la prima volta al
primo anno di laurea o diploma di primo livello (per
gli studenti AFAM), che presentino i requisiti relativi alla
condizione economica di cui al punto 2.1 del presente bando,
anche se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, art. 6, comma 1 e
successive integrazioni e modificazioni o dalla legge 508/99
per le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.
Per “anno di prima immatricolazione” si intende l’anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di scuola
media superiore, ci si è immatricolati o iscritti per la prima
volta presso un qualsiasi Ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.
Agli studenti, già in possesso della laurea o diploma
di primo livello (per gli studenti AFAM), che si iscrivono al primo anno di corsi di laurea magistrale o
diploma di secondo livello (per gli studenti AFAM),
esclusi quelli a ciclo unico, (cfr. art. 1.2 lett. b) che presentino i
requisiti relativi alla condizione economica di cui al paragrafo
precedente, ammessi ai corsi secondo le modalità previste
dal rispettivo ordinamento didattico, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n°509, e
successive integrazioni e modificazioni o dalla legge 508/99
per le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e
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che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno
150 crediti.
Per “anno di prima immatricolazione” si intende l’anno accademico in cui, dopo il conseguimento del titolo di laurea
triennale, ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta a
tale tipo di corso presso un qualsiasi Ateneo o istituto universitario operante sul territorio nazionale.
Agli studenti che si iscrivono al primo anno di corsi
di specializzazione obbligatoria e magistrale a ciclo
unico per l’esercizio della professione e di dottorato
di ricerca, per un periodo di tempo pari alla durata
prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall’anno di prima iscrizione (cfr. art. 1.2 lett. d, e),
che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di
cui all’art. 2 del presente bando e che risultano ammessi ai
corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti
didattici.
Per “anno di prima immatricolazione” si intende l’anno accademico in cui ci si è iscritti per la prima volta ad una scuola di
specializzazione obbligatoria per l’esercizio della professione
o ad un corso di dottorato di ricerca, presso un qualsiasi Ateneo o istituto universitario operante su territorio italiano.
I requisiti di merito sono valutati ex post entro il 10 agosto
2015. Gli iscritti al primo anno sono tenuti entro tale termine
ad acquisire almeno 20 crediti, in mancanza dei quali la caparra di cui all’art. 4.1.4. sarà interamente trattenuta.
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» 2.2.2 ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO – ANNO ACCADEMICO 2014-2015
Gli studenti degli anni successivi al primo che concorrono al
posto abitativo devono:
- se iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione, di dottorato delle Università e dei corsi AFAM se
riformati secondo il nuovo ordinamento:
a. Non aver cumulato in carriera, anche nell’eventualità che
abbiano effettuato passaggi di corso e/o abbiano soluzioni
di continuità in carriera, un numero di anni di iscrizione che
superi il numero di anni per i quali può essere concesso il
beneficio con non più di un fuori corso o ripetente;
b. Aver conseguito, se iscritti ad un corso di laurea con un
nuovo ordinamento, il numero di crediti previsto per l’ammissione al concorso della borsa di studio e determinato con
riferimento non all’anno di corso per i quale il candidato risulta iscritto, ma al numero di anni di iscrizione all’Università
compreso l’anno accademico 2014/15. Il numero di crediti
suddetto dovrà essere stato conseguito entro il 10 agosto
2014.
- se iscritti ai corsi dell’Università, Accademia di Belle Arti,
Conservatorio e Accademia della Moda con vecchio ordinamento:

a. superato un numero di annualità del piano di studi almeno
pari a quelli minimo previsto per l’ammissione al concorso
per la borsa di studio e determinato con riferimento non
all’anno di corso per il quale si risulta iscritti ma al numero di
anni di iscrizione all’Università compreso l’anno accademico
2014/15;
b. il suddetto numero di annualità deve risultare essere stato
superato entro il 10 agosto 2014;
b. se iscritti al Conservatorio dovranno non essere ripetenti
e non esserlo mai stati ed aver superato alla data del 10
agosto di ogni anno 1) se iscritti al secondo anno almeno
due esami del primo; 2) se iscritti al terzo o al quarto anno
tutti gli esami previsti per gli anni precedenti oltre ad almeno
due esami dell’anno immediatamente precedente quello della nuova iscrizione. Tali esami dovranno essere stati superati
conseguendo una votazione media non inferiore a 25/30.
Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per gli anni successivi al primo, gli studenti devono possedere
i seguenti requisiti, valutati sulla base della prima immatricolazione in assoluto.

» 2.2.3 CORSI TRIENNALI DI PRIMO LIVELLO
PER I CORSI ATTIVATI CON IL D.M. 270/2004 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI O DALLA
LEGGE 508/99, D.P.R. 212/2005 PER LE ISTITUZIONI
DELL’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE: di
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) PER CHI SI ISCRIVE AL SECONDO ANNO: aver acquisito 25 crediti entro il 10 agosto 2014, nonché il
soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti
all’atto dell’ammissione ai corsi;
b) PER CHI SI ISCRIVE AL TERZO ANNO: aver acquisito 80 crediti entro il 10 agosto 2014;
c) PER CHI SI ISCRIVE AL SETTIMO-ULTIMO SEMESTRE:
aver acquisito 135 crediti entro il 10 agosto 2014.
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• I crediti valutabili ai fini concorsuali sono quelli
acquisiti per l’intero insegnamento e non per le sue
frazioni.
ESEMPIO: Totale crediti dell’insegnamento n. 8 , composto
da due moduli o parziali di 4 crediti cadauno. Sarà valutabile
e quindi dichiarabile ai fini del concorso, l’insegnamento solo
se sostenuto completamente e non parzialmente in uno dei
suoi moduli.
Si consiglia agli studenti iscritti agli anni successivi, prima di
compilare la domanda, di verificare che gli esami sostenuti
siano stati registrati presso la propria Segreteria.
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» 2.2.4 STUDENTI ULTIMO SEMESTRE
Sono gli studenti che potrebbero iscriversi – per l’a.a.
2014/2015 – al 1° anno fuori corso (gestiranno la richiesta on-line come 4° anno ultimo semestre) e ove idonei
avranno titolo all’alloggio per 5 mesi.
» 2.2.5 DISCIPLINA E GESTIONE
DEI “BONUS”
Per il conseguimento dei predetti requisiti minimi di
merito, lo studente può utilizzare, su espressa richiesta,
in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus”
maturato sulla base dell’anno di corso frequentato
e con le seguenti modalità:
- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici del secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici del terzo anno;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici degli anni accademici successivi.
La quota del “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli
successivi.
ESEMPIO: I singoli bonus non sono cumulabili tra loro. Se lo
studente richiede i bonus al secondo anno, ne può utilizzare
al massimo cinque e per il resto della carriera (laurea e laurea
magistrale/specialistica) non avrà più a disposizione nessun
bonus. Se ne richiede un numero inferiore a cinque, per il
resto della carriera potrà utilizzare solo la differenza di bonus
tra i cinque, massimo utilizzabili, e quelli realmente utilizzati.
Se lo studente non richiede al secondo anno alcun bonus, al
terzo potrà richiederne fino ad un massimo di 12. La stessa
regola, esemplificata, vale per gli anni successivi.
I “bonus” vanno richiesti da parte dello studente e
non sono assegnati d’ufficio. Gli studenti potranno consultare l’elenco messo a disposizione sul sito, contenente i
nominativi degli studenti che hanno già richiesto i
bonus, l’anno accademico in cui li hanno utilizzati ed
i bonus residui disponibili. Qualora sia accertato, durante
l’espletamento delle procedure concorsuali, che lo studente
ha raggiunto il requisito di merito con un uso del “bonus”
in modo diverso da come sopra illustrato, sarà escluso dai
benefici per insufficiente numero crediti. Se la verifica sarà
successiva si procederà alla revoca del beneficio assegnato.
11

» 2.2.6 CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
O DIPLOMA DI SECONDO LIVELLO
Gli studenti devono possedere i seguenti requisiti
valutati sulla base della prima iscrizione in assoluto:
a) per chi si iscrive al secondo anno: aver acquisito
30 crediti entro il 10 agosto 2014;
b) per chi si iscrive all’ultimo semestre: aver acquisito 80 crediti entro il 10 agosto 2014.
Per il conseguimento dei predetti requisiti minimi di merito,
lo studente può utilizzare, su espressa richiesta, il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea di primo livello. Gli
studenti potranno consultare l’elenco messo a disposizione
sul sito, contenete i nominativi degli studenti che hanno già
richiesto i bonus, l’anno accademico in cui li hanno utilizzati
e ed i bonus residui disponibili.
Non hanno titolo a bonus gli iscritti ai corsi di laurea magistrale/specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.
» 2.2.7 CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
A CICLO UNICO
Gli studenti devono possedere i seguenti requisiti
valutati sulla base della prima iscrizione in assoluto:
a) per chi si iscrive al secondo anno: aver acquisito
25 crediti entro il 10 agosto 2014;
b) per chi si iscrive al terzo anno: aver acquisito 80
crediti entro il 10 agosto 2014;
c) per chi si iscrive al quarto anno: aver acquisito 135
crediti entro il 10 agosto 2014;
d) per chi si iscrive al quinto anno: aver acquisito 190
crediti entro il 10 agosto 2014;
e) per chi si iscrive all’ulteriore semestre: aver acquisito 245 crediti entro il 10 agosto 2014;
(riporterà in domanda anno 6 ulteriore semestre)
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» 2.2.8 CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
E SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA
Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo,
il requisito di merito è costituito dall’avvenuta ammissione
all’a.a. 2014/2015, che andrà dimostrata attraverso la presentazione di specifica attestazione rilasciata dall’Ateneo di
riferimento.
» 2.2.8 STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
Per gli studenti portatori di handicap con disabilità non inferiore al 66%, i requisiti di merito riportati ai punti precedenti,
sono determinati con una riduzione pari al 40%.
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3.

TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
» 3.1 TARIFFE
Per il periodo di permanenza nella residenza per tutti gli
assegnatari del posto alloggio, sia risultati beneficiari che
idonei al concorso per l’attribuzione della borsa di studio, la
retta è così fissata:
€ 3.300,00 (tremilatrecento/00) annui pari a 10 mesi di permanenza o frazioni mensili per posti in stanza singola con
servizi.
€ 2.500,00 (duemilacinquecento/00) annui pari a 10 mesi o
frazione mensile per posti in stanza doppia con servizi.
Le tariffe includono l’uso dei servizi accessori presenti nelle
residenze, ad esempio: connessione internet, aria condizionata, servizi telefonici, sala fitness, biblioteca, ecc. Qualsiasi
interruzione di tali servizi non dà diritto a rimborsi o riduzioni
delle tariffe.
Tutti gli assegnatari del posto alloggio sono tenuti al pagamento delle predette tariffe per i mesi da ottobre a dicembre,
indipendentemente dalla posizione che potranno eventualmente conseguire all’esito del Bando di Concorso per l’attribuzione della Borsa di Studio, fermo restando nel caso degli
assegnatari di Borsa quanto previsto dal successivo articolo
3.3.
Lo studente risultato assegnatario del posto alloggio, per
effetto della domanda di partecipazione al presente Bando,
che non abbia anche successivamente concorso per quello
per l’attribuzione della Borsa di Studio, è tenuto al pagamen-

to integrale della retta per il periodo di permanenza e non
gode del conguaglio/restituzione di cui al punto che precede.
Gli studenti regolarmente iscritti e risultati esclusi dalle graduatorie del presente bando o che non vi abbiano partecipato possono richiedere l’assegnazione di eventuali posti non
assegnati a fronte del pagamento delle tariffe non agevolate
di seguito riportate, formulando domanda esclusivamente on
line sul sito www.adisulorientale.it:
€ 5.000,00 (cinquemila/00) annui pari a 10 mesi di permanenza o frazioni mensili per posti in stanza singola con servizi.
€ 4.000,00 (quattromila/00) annui pari a 10 mesi di permanenza o frazione mensile per posti in stanza doppia con
servizi.
Si provvederà ad assegnazione tramite scorrimento in ordine
cronologico di presentazione della domanda on-line. Il posto
potrà essere messo a disposizione anche in struttura diversa
da quella sita in Napoli alla via Brin n. 95.
Per tutte le categorie di assegnatari, a tariffa agevolata o piena, in caso di esaurimento di posti alloggio nella residenza
universitaria sita in Napoli alla via Brin n. 95 l’Amministrazione mediante scorriemento si riserva la facoltà di mettere
a disposizione alle stesse condizioni, tramite accordi con altri
enti per il diritto allo studio, ulteriori posti alloggio in altre
residenze universitarie.

» 3.2 modalità di pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bollettino di c/c postale, fornito dall’ADISU “L’Orientale” o altre forme stabilite
dall’Azienda. Le modalità di pagamento sono riportate nel Regolamento Generale delle Residenze Universitarie consultabile
sul sito www.adisulorientale.it
» 3.3 TRATTENUTA SULLA BORSA DI STUDIO
Agli assegnatari di posto alloggio che risultano anche beneficiari nel concorso per l’attribuzione della borsa di studio verrà
trattenuto l’importo di 1.750,00 Euro (sette mesi X 250,00 euro), per posti non rientranti nello standard ottimale offerto (es.
stanza a due posti), oppure l’importo di 2.310,00 Euro (sette mesi X 330,00 euro), per posti corrispondenti allo standard
ottimale offerto (es. stanza singola con servizi).
I primi tre mesi (dal 01-10-2014 al 31-12-2014) verranno pagati dall’assegnatario del posto alloggio con le modalità di pagamento di cui sopra. La detrazione dal valore della borsa di studio verrà effettuata dal mese di gennaio dopo la pubblicazione
della graduatoria definitiva con la quale si procederà all’individuazione dei beneficiari/assegnatari della Borsa di Studio.
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4.

COME CONCORRERE
» 4.1 MODALITA’ DI ACCESSO
L’iter per l’assegnazione dell’alloggio ADISU “L’Orientale” agli studenti prevede le seguenti fasi:
» 4.1.1 PRESENTAZIONE
DOMANDA DI ALLOGGIO

» 4.1.2 PUBBLICAZIONE TELEMATICA
DEGLI ELENCHI DEGLI IDONEI

La domanda va presentata esclusivamente via WEB,
previa registrazione sul sito www.adisulorientale.it > servizi on line a pena di esclusione entro le ore 12:00 del 5
settembre 2014 previa registrazione mediante username e
password dell’interessato. Una volta inserita e confermata,
la domanda non può essere più modificata.
Le domande presentate fuori termine non saranno ammesse a concorso. Se confermate oltre i termini di cui sopra il
sistema apporrà sul modulo-domanda la scritta “fuori termine”, che sancisce l’esclusione dal concorso.

I nominativi degli studenti risultati idonei saranno resi disponibili nel sito web aziendale www.adisulorientale.it in due
distinte graduatorie la prima relativa ai partecipanti iscritti ai
primi anni, la seconda relativa ai partecipanti iscritti agli anni
successivi. La graduatoria relativa agli iscritti al primo anno
comprenderà gli studenti di tutti i corsi di laurea triennale,
di laurea a ciclo unico, di laurea specialistica/magistrale e di
dottorato di ricerca ed è ordinata in modo crescente sulla
base dell’indicatore della situazione economica equivalente.
Nel caso di parità dell’indicatore dell’ISEE/ISEU la precedenza
sarà data al candidato più giovane d’età.
L’elemento che determina la posizione in graduatoria dei
candidati iscritti ad anni successivi al primo è l’indice di merito (IM), che viene calcolato con la seguente formula:

Nella domanda devono essere indicati:
√ i valori ISEE/ISEEU e ISPE/ISPEU desumibili dall’Attestazione ISEE 2014 (riferita al reddito/patrimonio anno 2013);
√ Il codice IBAN del proprio conto corrente (intestato o
cointestato personalmente al partecipante) e l’indirizzo
mail per le comunicazioni con ADISU “L’Orientale” unitamente al numero del proprio cellulare.
√ L’indicazione, in ordine progressivo di preferenza, del tipo
di camera richiesta, allo scopo di permettere l’assegnazione
automatica del posto letto.
Le preferenze espresse non costituiscono in alcun
modo prenotazione dell’alloggio.
Al fine della determinazione dell’idoneità si ricorda che l’ADISU provvederà ad acquisire telematicamente la situazione di
merito degli studenti così come risultante dal sistema informativo delle Università di riferimento.
Sarà pertanto cura dello studente accertarsi che tutti i
crediti ottenuti entro il 10 agosto 2014 siano stati
registrati quanto prima dalle Segreterie universitarie nella
loro completezza.
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IM={[(NC-NCD)/(NCT-NCD)]+[(VM-(K*12)-18)/12]}+2
Dove:
NC= numero dei crediti conseguiti entro il 10 agosto 2014;
NCD= numero dei crediti dovuti ai sensi del presente bando;
NCT= numero dei crediti previsti nel piano di studi statutario;
VM= votazione media riportata negli esami superati così
come comunicata dagli uffici universitari;
K= coefficiente che assume valore 1 per gli studenti che
usufruiscono di “bonus” e valore 0 per quelli che non ne
usufruiscono.
I crediti attribuiti a titolo di bonus non vanno compresi nel
novero dei crediti indicati come NC.
A parità di coefficiente di merito normalizzato sarà data la
preferenza allo studente con somma di voti maggiore. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata sulla
base ISEE.
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» 4.1.3 ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO
I nominativi degli studenti assegnatari saranno pubblicati
sul sito nelle date stabilite in area riservata accessibile solo
ai partecipanti.
Gli alloggi saranno assegnati per gli iscritti ad anni successivi
in base ai requisiti di merito (ed in base al reddito in caso di
parità mentre), per gli iscritti ai primi anni in base ad ISEE
crescente.
» 4.1.4 CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE
Lo studente assegnatario di alloggio dovrà provvedere
al pagamento della caparra pari a euro 500,00, entro il
25 settembre 2014, ai fini dell’accettazione dell’alloggio e
della sua prenotazione, che deve avvenire esclusivamente on line attraverso l’apposita procedura presente sul sito www.adisulorientale.it.
Per esigenze successive potrà essere assegnato allo studente
un posto letto alternativo. In caso di indisponibilità verrà restituita allo studente la caparra versata.
Il pagamento della caparra dovrà avvenire esclusivamente
sul conto corrente postale n. 324806 intestato ad A.Di.S.U.
L’Orientale o mediante bonifico bancario su IBAN IT 90
T-0760103400000000324806.
La caparra verrà trasformata in deposito cauzionale alla
firma del contratto di alloggio. Scaduto il termine di accettazione dell’alloggio fissato al 25 settembre 2014,
senza che si sia provveduto al versamento della caparra, lo
studente decade dal beneficio ed il posto verrà rimesso nella
disponibilità complessiva residua.
La mancata iscrizione all’Ateneo, per cause diversa
dal mancato superamento dei test di ingresso, non
dà diritto al recupero della caparra.
Lo studente che ha sottoscritto il contratto di alloggio e ne
ha preso possesso è tenuto al rispetto del Regolamento
Generale delle Residenze universitarie, ivi compresi i
pagamenti stabiliti. L’Amministrazione, qualora dovessero residuare posti alloggio, si riserva la facoltà di riaprire i termini
del bando con comunicazione che sarà pubblicata sul sito
web www.adisulorientale.it
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» 4.1.6 CASI PARTICOLARI
a) Studenti stranieri provenienti da paesi dell’Unione Europea ed in zona euro.
Gli studenti stranieri provenienti da uno dei paesi dell’Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, anche per quanto
riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono autocertificare i redditi ed i patrimoni, dichiarando
nella domanda:
• situazione anagrafica;
• i redditi complessivi percepiti all’estero nell’anno 2013;
• il patrimonio posseduto all’estero al 31/12/2013; i beni immobili sono considerati solo nel caso di fabbricati, sulla base del
valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti
ed espressi in euro.
b) Studenti stranieri provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea e per quelli appartenenti all’Unione Europea,
ma non ancora in zona euro.
In base al D.P.R. 31.08.1999, n. 394 la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le
modalità previste dal vigente DPCM e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
estere in Italia, per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata
Italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art.33, quarto comma del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, ed attestante:
• la composizione del nucleo familiare con l’indicazione di coloro che convivono con il capo famiglia alla data di presentazione della domanda;
• l’attività svolta, nell’anno 2013, da ognuno di essi in tale anno ed il reddito percepito, espresso nella moneta del proprio
paese;
• patrimonio relativo ai soli fabbricati di tutti i componenti il nucleo familiare, detenuto alla data del 31/12/2013, con specificata la superficie in metri quadri; in caso negativo, andrà espressamente specificato nella documentazione;
La predetta documentazione andrà consegnata all’ADISU entro il 7 ottobre 2014, pena l’esclusione.
c) Studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo
Umano, secondo criteri dell’Human Devolopment Reporter delle Nazioni Unite di cui alla tabella allegata):
La valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza Italiana nel paese di
provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In
alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l’università
di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei
corsi di laurea, di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed
elevato livello sociale potrà essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla presentazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane.
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Gli studenti stranieri sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed i patrimoni eventualmente detenuti in Italia dal proprio
nucleo familiare.
Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi, si tiene conto
solo dei redditi e del patrimonio detenuti in Italia.
Gli studenti stranieri 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.
» 4.2 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ALLOGGIO
Con la firma del contratto di alloggio lo studente conferma e autocertifica quanto dichiarato nella domanda. A tale
scopo si richiamano le responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci (D.P.R. n. 445/2000,). Rimandando al “Regolamento per l’accertamento delle condizioni di merito ed economico-patrimoniali autocertificate dagli
studenti che richiedono benefici” approvato da questa ADISU con deliberazione n. 13 del 27-03-2014 consultabile sul
sito istituzionale dell’azienda www.adisulorientale.it
La residenza sarà accessibile agli studenti a partire dal 01 ottobre 2014 E fino al 31 luglio 2015.
L’ADISU si riserva di differire/anticipare l’apertura della residenza per motivi tecnico-organizzativi.
La consegna del posto alloggio è subordinata alla firma del contratto, del Regolamento Generale delle Residenze Universitarie
(consultabile anche sul sito internet www.adisulorientale.it) e alla contestuale presentazione della seguente documentazione:
• documento di identità valido e consegna di una sua copia;
• codice fiscale e consegna di una sua copia;
• 1 foto formato tessera (solo se assegnatari per la 1° volta di alloggio);
• certificato di idoneità psico-fisica per convivenza in comunità, per un periodo superiore il mese, certificata dal proprio medico di base o da struttura pubblica competente e, con data non anteriore a giorni 60 all’ingresso presso la residenza.
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» 5. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche, ADISU “L’Orientale” verifica a campione la reale condizione dello
studente e nel caso riscontri la non veridicità procederà all’immediata revoca del posto alloggio assegnato nonché all’applicazione delle sanzioni di legge previste. Si applica il “Regolamento per l’accertamento delle condizioni di merito ed
economico-patrimoniali autocertificate dagli studenti che richiedono benefici” approvato da questa ADISU con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 27-03-2014.
A tal fine l’ADISU potrà svolgere, con ogni mezzo a disposizione, tutte le indagini che riterrà opportune anche richiedendo
informazioni alla Polizia Tributaria, all’Amministrazione Finanziaria, alle Amministrazioni Comunali, alle Università, alle Scuole
di ogni ordine e grado, etc. può eseguire controlli presso banche dati (es. Siatel, Inps …) e chiedere inoltre alle Direzioni Regionali delle Entrate del Ministero delle Finanze competenti l’effettuazione di controlli e verifiche fiscali.
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’ADISU, 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.
» 6. DISPOSIZIONI FINALI
Agli studenti, iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, che, successivamente alla conclusione dell’iter concorsuale
che li ha visti candidati, in virtù dell’attuale ordinamento didattico, conseguano la laurea triennale e perfezionino l’iscrizione,
per lo stesso anno accademico, al primo anno della laurea specialistica è applicato il concetto di “continuità del beneficio” concedendo l’estensione dell’idoneità, già posseduta, anche per il periodo di fruizione del servizio che li vede inseriti
nella categoria matricole.
Analogamente, non è permessa una nuova valutazione della domanda di chi, già risultato non idoneo come iscritto ad un
anno successivo al primo, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva consegua la laurea di primo livello
e proceda all’immatricolazione in un corso di laurea di secondo livello.
Per quanto non previsto dal presente Bando si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia.
INFORMATIVA PER L’USO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati acquisiti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di
norma con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla elaborazione della graduatoria e degli elenchi degli studenti per
l’assegnazione degli alloggi universitari di cui alla L.R. n. 8/1998
La resa dei dati richiesti è necessaria per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione, consegue l’esclusione dal
concorso medesimo. I dati raccolti presso l’interessato da ADISU “L’Orientale” possono essere comunicati all’Amministrazione
Finanziaria, alle Università di riferimento nonché alla Regione Campania. I dati di reddito, i dati di merito e tutti gli altri dati,
necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua trasparenza, sono pubblici.
I dati raccolti potranno essere utilizzati a livello statistico per la produzione di studi e ricerche sul diritto allo studio o, comunque, per approfondimenti relativi alle competenze istituzionali dell’Azienda. Potranno, inoltre, essere utilizzati per informare
gli studenti su iniziative e progetti realizzati da ADISU “L’Orientale”.
In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato sono garantiti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lvo n. 196/2003.
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Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che i dati trattati sono limitati alla verifica della stato di portatore di handicap od
invalido civile e della relativa percentuale di invalidità del soggetto richiedente il beneficio o dei soggetti componenti il nucleo
familiare di appartenenza.
I dati personali raccolti sono trattati ai fini della normativa di cui alla L.R. n. 21/2002 “Norme per l’attuazione del diritto allo
studio universitario” e dalle determinazioni regionali in materia. Titolare del trattamento dei dati personali raccolti dall’ADISU
è:
ADISU “L’Orientale” – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
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ELENCO DEI COMUNI, OLTRE NAPOLI, CONSIDERATI “IN SEDE” RISPETTO ALLA SEDE
DEL CORSO FREQUENTATO:

ARZANO MUGNANO DI NAPOLI
CASANDRINO PORTICI
CASAVATORE POZZUOLI
CASORIA QUARTO
CERCOLA SAN GIORGIO A CREMANO
MARANO DI NAPOLI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
MELITO VOLLA
ELENCO DEI COMUNI CONSIDERATI “PENDOLARI” RISPETTO ALLA SEDE
DEL CORSO FREQUENTATO:

ACERRA

CASTELLO CISTERNA

OTTAVIANO

SAVIANO

AFRAGOLA

CESA

ORTA DI ATELLA

SCAFATI

AVERSA

CRISPANO

PARETE

SCISCIANO

BACOLI

ERCOLANO

POMPEI

SOMMA VESUVIANA

BOSCOREALE

FRATTAMAGGIORE

POLLENA TROCCHIA

SUCCIVO

BOSCOTRECASE

FRATTAMINORE

POMIGLIANO D’ARCO

TERZIGNO

BRUSCIANO

FRIGNANO

QUALIANO

TEVEROLA

CAIVANO

GIUGLIANO

S. ANASTASIA

TORRE ANNUNZIATA

CALVIZZANO

GRICIGNANO D’AVERSA S. ANTIMO

CARINARO

GRUMO NEVANO

S. ARPINO

TRECASE

CARDITO

LUSCIANO

S.GENNARO VES.

TRENTOLA DUCENTA

CASALNUOVO

MARCIANISE

S. MARCELLINO

VILLARICCA

CASALUCE

MARIGLIANELLA

S. VITALIANO

CASAPESENNA

MARIGLIANO

S. MARIA LA CARITA’

CASTELLAMMARE

MASSA DI SOMMA

S. CIPRIANO D’AVERSA
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ELENCO DEI PAESI PARTICOLARMENTE POVERI IN RELAZIONE ANCHE ALLA PRESENZA DI
BASSO INDICATORE DI SVILUPPO UMANO, giusto Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 18/02/2013

[riferimento art. 4, punto 4.7, lett. c. del presente bando]

Afghanistan

Eritrea

Mali

Tanzania

Angola

Ethiopia

Mauritania

Tajikistan

Bangladesh

Gambia

Mozambico

Timor-Leste

Benin

Guinea

Myanmar

Togo

Bhutan

Guinea-Bissau

Nepal

Tuvalu

Burkina Faso

Haiti

Niger

Uganda

Burundi

Kenya

Rwanda

Vanuatu

Cambogia

Kiribati

Samoa

Yemen

Central African Rep. Korea (Rep. Democratica)

Sao Tome and Principe Zambia

Chad

Kyrgyz (Repubblica)

Senegal

Comoros

Laos

Sierra Leone

Congo (Rep. Democratica) Lesotho

Salomon Islands

Cote d’Ivoire

Liberia

Somalia

Djibouti

Madagascar

South Sudan

Equatorial Guinea

Malawi

Sudan
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ACCOMODATION IN HALLS OF RESIDENCE
- AY 2014/2015 (OCTOBER 1, 2014 > JULY 31, 2015)

Deadline: September 5, 2014, 12.00 pm

ACCOMODATION IN HALLS OF RESIDENCE

1.

GENERAL INFORMATION
» 1. 1. WHO CAN APPLY

» 1. 2. WHO ARE “NON-RESIDENT”
STUDENTS

Students enrolled, or accepted for enrollment, for the academic year 2014/2015, in either a degree programme, or a
master degree programme, or a professional specialization
programme, or a PhD programme at one of the following
institutions:

“Non-resident” students are students whose nuclear family
resides:
- in italian regions different from Campania;
- in towns of Campania over 30 km away from Naples
- in islands of Campania.

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Accademia di Belle Arti di Napoli
Conservatorio di Musica di Napoli San Pietro a Majella
Accademia della Moda di Napoli (only for degree programme Design nella Moda).

Students with motor disabilities are elegibles regardless of
their place of residence.

Applicants must be “non-resident” students.

In order to be considered as a non-resident student, the candidate has to check the lists of towns availables at the website www.adisulorientale.it.
To get an accomodation in halls of residence, non-resident
students have to fulfil academic achievement and income
requirements.

ACCOMODATION IN HALLS OF RESIDENCE

2.

ELEGIBILITY CRITERIA
» 2.1 INCOME REQUIREMENTS
Student economic condition is assessed considering the ISEE, italian acronym for “indicatore della situazione economica
equivalente” that is “Equivalent Financial Position Indicator”.
Ranking will be based also on the all incomes and assets as produced and owned abroad by the student’s family unit.
All incomes and assets produced and owned by the student’ s family must be declared in the “Dichiarazione Unica per il
rilascio dell’Attestazione ISEE”.
For further information please read the call for application (italian version)
» 1. 2. WHO ARE “NON-RESIDENT” STUDENTS
a)Students from EU and Eurozone countries
Students from EU countries, like italian citizens, can use a self-certification of their family incomes and assets. They have to
declare in the application:
• Family status certification;
• incomes produced abroad in 2013;
• assets owned abroad by 31/12/2013 (for further information please read the full text of call for application – italian version)
b) Students from non-EU countries and non eurozone european countries have to provide documentation about:
• the composition of their family unit;
• the occupation and the income earned by each member of the family unit in 2013;
• any property owned by the family unit by 31/12/2013, including an indication of the surface area;
Documents must be issued by the relevant authorities of the country where income was produced and translated into Italian by italian diplomatic authorities. Students have to provide these documents by October,
6th 2014.
c) Foreign students who come from countries outside the European Union, which are “particularly poor” (please check the
table available at the website www.adisulorientale.it) must provide a certification from the Italian representation of their
country of origin certifying that the student does not belong to a family of notoriously high income and high social level.
d) Stateless students or political refugees:
Only incomes and assets owned in Italy are taken into consideration.
Foreign students whose family unit’ legal residence is not in Italy are always considered non-resident students, regardless of their residence in Italy.
For further information please read the full text of call for application (italian version)
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» 2.2 ACADEMIC ACHIEVEMENT REQUIREMENTS
FIRST YEARS
If you are a first year student, enrolled for the first time in:
- a degree/first cycle programme;
- a master degree /second cycle programme

c) IF YOU ENROL IN A FURTHER SEMESTER (the first semester after the three-years degree course) you are required
to have obtained 135 course credits by August, 10th
2014.

vacancies will be assigned on the basis of income requirements only.

- MASTER DEGREE/SECOND CYCLE PROGRAMMES

To meet academic achievement requirements, you are required to obtain at least 20 course credits by August, 10th 2015.

a) If you enrol in the second year you are required
to have obtained 30 course credits by August, 10th
2014;

If you enrol in the first year of a specialisation programme, or
a single-master programme, or a Phd programme, you shall
fulfil the requirements for admission only, as provided for by
the relevant university system.
If you are a first year student of a Higher Art and Music Education master degree/second cycle programme, you are required to have obtained at least 150 course credit during
your previous degree programme.
Applications by first years students who apply without the student ID number will be accepted provisionally. Candidates must communicate the student
ID number by September, 15th, 2014.
If you have to stand an english language test in order to
apply for programmes at Università L’Orientale, you have to
communicate your ID number by October, 15 2014. In this
case, ADISU can assign accomodation in other halls of residence, after Octorber, 1st 2014.
BEYOND FIRST YEAR
- DEGREE/FIRST LEVEL PROGRAMMES
a) IF YOU ENROL IN THE SECOND YEAR you are required to have obtained 25 course credits by August, 10th
2014,
b) IF YOU ENROL IN THE THIRD YEAR you are required to
have obtained 80 course credits by August, 10th 2014;

b) If you enrol in a further semester (the first semester after the two-years master degree course) you
are required to have obtained 80 course credits by
August, 10th 2014.
SINGLE CYCLE PROGRAMMES
a) second year: 25 course credits by August, 10th
2014;
b) third year: 80 course credits by August, 10th 2014;
c) fourth year: 135 course credits by August, 10th
2014;
d) fifth year: 190 course credits by August, 10th
2014;
e) further semester: 245 course credits by August,
10th 2014;
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3.

FEES
» 2.1 INCOME REQUIREMENTS
10 months (or portion of monht) in single room ensuite: € 3.300,00 per annum.
10 months (or portion of month) in double room ensuite: € 2.500,00 per annum.
If you are a recipient of both accomodation in halls of residence and grant, you have to pay fees from october to december.
Then, in january, an amount will be detracted from your grant:
€ 1.750 for a non-standard room (i.e. double room with shared bathroom)
€ 2.300 for a standard room (i.e. single room ensuite)
If you are not a recipient of accomodation in halls of resident, or you didn’t apply, you may apply for rooms that have not
been assigned. In this case, you will pay full fees:
10 months (or portion of month) in single room ensuite: € 5.000,00 per annum.
10 months (or portion of moth) in double room ensuite: € 4.000,00 per annum.
For payment methods, please read the Halls of Residence Rules (www.adisulorientale.it)

4.

HOW TO APPLY
» 2.1 INCOME REQUIREMENTS
REGISTRATION

CONFIRMATION

The first stage for applicants is to register on www.
adisulorientale.it and get username and password.
To complete your application you have to provide
the following information:

If you are a recipient of accomodation in halls of residence
you will have to pay a down payment of € 500 by September, 25 2014. You will have to book your accomodation
online.
You will sign the contract and the Halls of Residence Rules
and you will have to provide the following documents:

• Financial position indicator (regarding incomes and
assets of 2013);
• IBAN code of your bank account, your email and
your mobile number.
You have to submit your application on www.adisulorientale.
it > servizi on line by September 5, 2014, 12.00 pm.
Rankings will be available on www.adisulorientale.it

• a copy of your ID;
• a copy of your Codice fiscale (tax code);
• 1 passport photo;
• A medical cleareance to certify that you are able to live in
a halls of residence.

FOR DETAILS PLEASE READ THE FULL TEXT OF CALL FOR APPLICATION

HABEMUS DOMUM!

è pronta
la residenza
universitaria!

LEGGI il bando per l’assegnazione
di 144 posti letto.
Tutte le info su www.adisulorientale.it

