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CONVENZIONE TRA ALiSEO - AGENZIA LIGURE PER GLI STUDENTI 

E L’ORIENTAMENTO E LA FONDAZIONE OPERA DIOCESANA 

MADONNA DEI BAMBINI – VILLAGGIO DEL RAGAZZO - PER 

L’UTILIZZO DI POSTI LETTO A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI 

ASSISTITI. 

 

 

L'anno 2019 il giorno ……. ……..  del mese di …………..,  in Genova 

TRA 

ALiSEO - Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento (più 

brevemente denominata nel prosieguo del presente atto ALiSEO), Codice 

Fiscale e Partita I.V.A. n. 02575860990 nella persona del dott. Roberto 

Dasso, Direttore Generale di  ALiSEO, domiciliato per la carica in Genova, 

via San Vincenzo 4,  il quale dichiara di intervenire nel presente atto non 

in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Direttore Generale e legale 

rappresentante pro tempore di ALiSEO, munito di sufficienti poteri alla 

stipula del presente atto ai sensi della Legge Regione Liguria 5/12/2018 n. 

25; 

E 

La Fondazione Opera Diocesana Madonna dei Bambini – Villaggio del 

Ragazzo – nella persona dell’Amministratore delegato sig.ra Giovanna 

Tiscornia (più brevemente denominato nel proseguo del presente atto 

“Fondazione”) nata a Genova l’8/10/19650 ed agli effetti del presente atto 

domiciliata in San Salvatore di Cogorno – c.so IV Novembre 115, 

autorizzata alla stipula della presente convenzione 
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PREMESSO 

- che ALiSEO bandisce annualmente il concorso per la concessione di 

borse di studio e l’assegnazione di posti alloggio a favore di studenti 

iscritti all’Università degli Studi di Genova e alle Istituzioni di Alta 

Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) aventi sede in Liguria;  

- che, agli studenti non assegnatari di posto letto presso le strutture 

residenziali di ALiSEO per esaurimento dei posti disponibili, è stato 

attribuito nell’anno accademico in corso (2018/2019) un contributo affitto 

del valore pari alla quota del servizio alloggio di cui lo studente avrebbe 

fruito presso le residenze di ALiSEO; 

- che il D.Lgs. 29/3/2012 n. 68 “Revisione della normativa di principio in 

materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 

legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’art. 5 

comma 1 lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010 

n. 240’ e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3 lettera f) e 

al comma 6”,  entrato in vigore il 15 giugno 2012,  ha previsto all’art. 5 , in 

attuazione del principio di sussidiarietà, la più ampia libertà di scelta per 

gli studenti universitari nella fruizione degli strumenti e dei servizi per il 

diritto allo studio, che possono essere erogati anche in forma di voucher;  

- che, sulla base di quanto disposto dal predetto decreto legislativo n. 

68/2012, ALiSEO, per l’anno accademico 2019/2020, ha deciso di bandire 

il concorso per la concessione di borse di studio e l’assegnazione di posti 

alloggio a favore degli studenti universitari iscritti all’Università degli Studi 

di Genova prevedendo la possibilità, da parte degli studenti richiedenti i 

benefici che si iscrivono ad anni successivi al primo, di esercitare, in sede 
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di presentazione della domanda on line di partecipazione al concorso,  la 

facoltà di scelta dell’alloggio presso le strutture residenziali di ALiSEO  

ovvero presso istituti convenzionati con ALiSEO che mettono a 

disposizione un certo numero di posti letto durante l’anno accademico 

2019/2020; 

- che la “Fondazione” si è dichiarata disponibile a mettere a disposizione 

degli studenti vincitori del sopraccitato concorso bandito da ALiSEO  n. 2 

posti letto per studenti (dello stesso sesso) in camera doppia per tutto 

l’anno accademico nella propria casa per ferie “Villaggio Ospitale”; 

Tutto ciò premesso le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che 

precede che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
ART.  1 – 

1.1 – La “Fondazione” mette a disposizione degli studenti vincitori del 

sopraccitato concorso bandito da ALiSEO per l’anno accademico 

2019/2020 – (dal 1° ottobre 2019  al  29 luglio 2020) -  n. 2 posti letto per 

studenti (dello stesso sesso) in camera doppia con servizi nella 

propria casa per ferie “Villaggio Ospitale”. 

La camera è arredata con due letti singoli,  due comodini,  due armadi,  

due scrivanie con due sedute più una scrivania porta televisione, un TV 

color con decoder digitale terrestre. 

L’importo mensile a posto letto è stabilito in € 280,00 comprensivo del 

cambio settimanale della biancheria da letto e da bagno e del servizio di 

pulizia settimanale della camera. 

La struttura è dotata dei seguenti servizi: 
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- N. 1 mensa presso cui è possibile consumare la colazione 

(compresa nel costo del pernottamento) e, a pranzo, un pasto 

completo al costo di € 6,00 per ciascun pasto, dal lunedì al venerdì 

(giorni festivi esclusi);   

- parcheggio non custodito per gli alloggiati ospiti (posti non riservati 

e fino ad esaurimento) 

La porta di ingresso alla struttura rimane automaticamente chiusa dalle 

ore 24,00 alle ore 8,00 mentre il cancello carraio rimane chiuso dalle ore 

24,00 alle ore 8,00. 

Presso la residenza è in funzione un servizio di portierato nella fascia 

oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 dal lunedì al venerdì; tra le 

ore 7,30 e le ore 10,30 il sabato e dalle ore 9,00 alle ore 12,00 la 

domenica; inoltre è in funzione un impianto di videosorveglianza. 

Gli studenti universitari ospiti della residenza sono tenuti all’osservanza 

del Regolamento della struttura residenziale. 

La “Fondazione”, come dichiarato dal suo legale rappresentante,  è in 

possesso delle certificazioni richieste dalla vigente normativa in materia di 

prevenzione incendi ed ha altresì correttamente adempiuto, all’interno 

della propria struttura, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa in 

vigore e, in particolare, agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

ART. 2 

2.1 – Gli studenti universitari, per l’anno accademico 2019/2020, potranno 

presentare domanda per la concessione di borse di studio e 

l’assegnazione di posti alloggio nel periodo 1° luglio – 31 agosto 2019. 
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Dopo la suddetta data del 31 agosto ALiSEO potrà conoscere il numero 

esatto di studenti universitari che hanno scelto di alloggiare presso la casa 

per ferie “Villaggio Ospitale”. 

Qualora nessun studente abbia esercitato la facoltà di scelta dell’alloggio 

presso la casa per ferie “Villaggio Ospitale”, la presente convenzione si 

intende automaticamente risolta. 

2.2  – Nel caso vi sia un solo studente che abbia esercitato la facoltà di 

scelta dell’alloggio presso la predetta struttura, tale studente dovrà farsi 

carico oltre che della differenza del costo di utilizzo del posto letto 

richiesto dalla “Fondazione” e l’importo riconosciuto da ALiSEO, anche del 

costo del secondo posto letto all’interno della camera doppia messa a 

disposizione della suddetta “Fondazione”. 

Qualora invece vi siano due studenti che hanno scelto di alloggiare, per 

l’anno accademico 2019/2020, presso la camera doppia messa a 

disposizione dalla “Fondazione”, ALiSEO consegnerà (a partire dal 1° 

ottobre 2019) ai propri studenti universitari assistiti opportunamente 

individuati,  un voucher mensile del valore di € 200,00 che i due studenti 

consegneranno all’inizio di ogni mese al responsabile della casa per ferie 

“Villaggio Ospitale” e che dà diritto ai ragazzi di alloggiare, per il mese di 

riferimento, presso la camera doppia messa a disposizione. 

Al termine del mese a cui il voucher si riferisce la “Fondazione”  procederà 

all’emissione di una fattura elettronica del suddetto importo a carico di 

ALiSEO accompagnata dal predetto voucher e dall’attestazione, 

sottoscritta dal responsabile della “Fondazione” e controfirmata dallo 

studente che ha alloggiato presso la residenza, di avvenuto 
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pernottamento del ragazzo durante il mese a cui la fattura si riferisce. 

La differenza del costo per l’affitto della camera richiesto dalla 

“Fondazione” per l’utilizzo di ciascun posto letto all’interno della camera 

doppia messa a disposizione e l’importo riconosciuto da ALiSEO (€ 

200,00) deve essere pagata alla “Fondazione” direttamente dallo studente 

ivi alloggiato all’inizio di ogni mese (costo per posto letto richiesto dalla 

“Fondazione” € 280,00 / importo riconosciuto da ALiSEO € 200,00 / 

differenza € 80,00 per ciascun posto letto che lo studente deve pagare 

direttamente alla “Fondazione” all’inizio di ogni mese). 

Qualora, durante la permanenza dello studente nell’anno accademico 

2019/2020, quest’ultimo decidesse per qualsiasi motivo di lasciare 

l’alloggio in maniera definitiva, la “Fondazione” ne dovrà dare immediata 

comunicazione agli uffici di ALiSEO appositamente individuati e, 

conseguentemente, ALiSEO sospenderà il pagamento dei voucher a 

favore della “Fondazione” per il restante periodo dell’anno accademico 

2019/2020, a partire dal mese successivo. 

In caso di revoca, di rinuncia o di decadenza dai benefici dello studente 

beneficiario, per qualsiasi motivo, ALiSEO provvederà a darne 

comunicazione allo studente e alla “Fondazione”. 
 
A decorrere dalla data di comunicazione lo studente perderà il diritto ad 

alloggiare nelle strutture della casa per ferie “Villaggio Ospitale” e nulla 

sarà dovuto da ALiSEO  alla “Fondazione” per lo studente interessato. 

 Le fatture emesse mensilmente dalla “Fondazione” dovranno riportare: 

a) indirizzo della sede di ALiSEO  - via San Vincenzo 4 16121 Genova 

b) gli estremi della presente convenzione 
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d) nominativo dello studente universitario alloggiato e mese di riferimento 

Le fatture elettroniche dovranno essere accompagnate dal voucher in 

formato PDF del mese cui la fattura fa riferimento e dall’attestazione di 

avvenuto pernottamento dello studente, meglio specificata nelle premesse 

che precedono. Le fatture emesse ed inviate a questa Amministrazione 

dovranno essere esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di 

cui all’All. “A” del D.M. n. 55/13 ed inviate attraverso il Sistema di 

Interscambio (SdI) utilizzando, quale Codice Univoco IPA, il seguente: 

UFQ4JO. 

Il pagamento delle fatture, che potrà essere gravato di una commissione 

richiesta dalla Banca Tesoriere di ALiSEO, avverrà entro il termine di 30 

giorni dalla data di ricevimento delle stesse. 

Il pagamento del corrispettivo da parte di ALiSEO alla “Fondazione” 

avverrà tramite bonifico bancario presso Banco Popolare sul seguente 

conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010: 

IBAN:  IT 10 B 05034 31950 000000 557860 

Le persone autorizzate ad operare sul conto corrente sopra indicato sono 

le seguenti: 

Tiscornia Giovanna nata a Genova il 8/10/1960 residente in via G. 

Garibaldi 445 – Ne (GE) - C.F. TSC GNN 60R48 D969R  

Rocca Rinaldo nato a San Colombano di Certenoli (GE) il 21/10/1949 

residente in c.so IV Novembre 115 – Cogorno (GE) - C.F. RCC RLD 

49R21 H802U  

Rossi Gaspare nato a Ne (GE) il 16/10/1947 residente in via Case 

Soprane 45 n- Ne (GE) C.F. RSS GPR 47R16 F858W  
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ART. 3 

3.1 Il presente atto viene redatto in duplice originale, una per ognuna delle 

parti. 

        ALiSEO           OPERA DIOCESANA       
  Il Direttore Generale      MADONNA DEI BAMBINI 
(dott. Roberto Dasso)     (sig.ra Giovanna Tiscornia) 
      


