
 
       SERVIZIO ABITATIVO 
 
 
 

CHIUSURA ESTIVA DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE 
 
Si ricorda che, come previsto dal bando di concorso per l’attribuzione di benefici per 
l’anno accademico 2019-2020, tutte le Residenze ALiSEO chiuderanno per la pausa estiva 
il  27 luglio 2020 e, di conseguenza, entro tale data gli studenti dovranno lasciare gli 
alloggi. 
 
Si rammenta che non è possibile depositare bagagli nelle Residenze durante il periodo di 
chiusura. 
 
 

DISPOSIZIONI PER L’ ALLOGGIO ESTIVO 2020 
 
ALiSEO concede  la possibilità agli studenti  alloggiati  vincitori di borsa di studio per 
l’anno accademico 2019-2020 di fruire dell’alloggio estivo . E’ necessario: 
 

• essere vincitori di borsa di studio per l’anno accademico 2019-2020; 
• avere i requisiti per presentare domanda come conferme o come laureandi per 

l’anno accademico 2020-2021; 
• frequentare durante il periodo di chiusura delle residenze  tirocini obbligatori in 

presenza, debitamente certificati e comprovati dall’Università degli Studi di 
Genova. 

In questi casi la permanenza in alloggio sarà a titolo gratuito. 
 
ALiSEO concede inoltre agli studenti  la possibilità di rimanere in alloggio nel periodo di 
chiusura delle residenze anche per altre necessità legate al diritto allo studio, a titolo 
oneroso alla tariffa mensile di: 
 

• € 160,00 per gli studenti vincitori di borsa di studio per l’anno accademico 2019-
2020, che presentino domanda come conferme o come laureandi per l’anno 
accademico 2020-2021. 

Le rette dovranno essere corrisposte all’atto dell’ingresso nell’alloggio estivo. 
 

• € 250,00 per gli studenti a pagamento. 
 Per tali studenti la permanenza sarà limitata al solo mese di agosto 2020. 
 



 
 
Criteri di assegnazione 
 
 I posti alloggio verranno assegnati, nei limiti dei posti disponibili, con le seguenti priorità: 
 

• studenti con frequenza di tirocini obbligatori, secondo l’ordine di presentazione 
delle domande; 

• studenti alloggiati borsisti con necessità particolari legate al diritto allo studio, 
secondo l’ordine di presentazione delle domande; 

• studenti alloggiati a pagamento con necessità particolari legate al diritto allo studio, 
secondo l’ordine di presentazione delle domande. 

 
Qualora tra i richiedenti vi fossero studenti alloggiati vincitori di borsa di studio con 
invalidità pari o superiore al 66%, o studenti con protezione internazionale, questi avranno 
la priorità nelle assegnazioni e usufruiranno dell’alloggio a titolo gratuito 
 
Presentazione delle domande 
Gli studenti dovranno presentare richiesta di alloggio estivo, mediante l’apposito modulo 
scaricabile dal sito di ALiSEO, suddivisa in due tipologie: 

• domanda di alloggio estivo per frequenza tirocini; 
• domanda di alloggio estivo per necessità legate al diritto allo studio. 

Si precisa che ad ogni richiesta dovrà essere obbligatoriamente allegata la relativa 
autocertificazione comprovante la necessità dell’alloggio. 
Gli studenti con invalidità pari o superiore al 66%, gli studenti con protezione 
internazionale nonché coloro che effettuano tirocini obbligatori usufruiranno dell’alloggio 
a titolo gratuito. 
 
La domanda dovrà essere presentata via mail  al Servizio Abitativo , all’indirizzo di posta 
elettronica alloggi@aliseo.liguria.it     a decorrere dal 17 giugno 2020 ed entro il  26 giugno 
2020. 
 
ALiSEO effettuerà le necessarie  verifiche per accertare la veridicità di quanto dichiarato 
nella domanda;  ogni comunicazione relativa verrà effettuata all’indirizzo di posta 
elettronica indicato dallo studente  . 
 
Cause di esclusione 
Non possono presentare domanda: 

1) gli studenti debitori nei confronti dell’Agenzia  che non abbiano regolarizzato la 
loro posizione; 

2) gli studenti che hanno subito le sanzioni disciplinari della sospensione o della 
revoca o che sono incorsi nella decadenza dal beneficio dell’alloggio. 

 



L’elenco degli ammessi sarà pubblicato entro l’8 luglio 2020 sul sito di ALiSEO . 
 
Gli alloggi dovranno essere restituiti in condizioni igieniche adeguate, attestate da un 
incaricato dell’Agenzia. In caso contrario verrà addebitato l’importo di € 50,00 a titolo di 
rimborso per spese pulizia alloggio. 
 
 

 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

 Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al 
decreto legislativo n. 196/03 così come novellato dal decreto legislativo n. 101/18. Nella 
domanda lo studente dovrà sottoscrivere la presa visione dell’ informativa; il 
conferimento dei dati personali così come la dichiarazione di presa visione 
dell’informativa è obbligatoria per la partecipazione all’assegnazione degli alloggi estivi. 
 I dati richiesti in autocertificazione (dati anagrafici, residenza, indirizzo di posta 
elettronica, dati di immatricolazione, ecc.) nonché quelli contenuti nella documentazione 
richiesta sono destinati al complesso delle operazioni svolte,  di norma con mezzi 
elettronici e automatizzati ed archivi cartacei, idonei a garantire la massima sicurezza e 
riservatezza, finalizzate alla stesura di un elenco degli aventi diritto all’assegnazione  degli 
alloggi universitari di cui alle  presenti disposizioni, con riferimento alla normativa  
regionale in materia di diritto allo studio. La base giuridica del trattamento dei dati è 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico previsto dalla normativa regionale 
vigente. 
 I dati possono essere comunicati alla Regione Liguria, all’Università degli  Studi di 
Genova, alle Istituzioni AFAM, all’Agenzia delle Entrate, al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, al Ministero dell’Interno, al Ministero della Difesa, 
all’Associazione Nazionale per gli organismi per il Diritto allo Studio, nonché ad altri 
soggetti pubblici o privati per finalità di controllo, di statistiche o di ricerca. 
 I dati, salvo diverse determinazioni della Regione o del MIUR, saranno conservati per 
dieci anni. 
 Agli interessati sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento UE 
2016/679; l’interessato ha diritto altresì a proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali. 
 Il titolare del trattamento è ALiSEO, Agenzia Ligure per gli studenti e l’orientamento, 
con sede in Via S. Vincenzo 4, Genova; è stato nominato il responsabile per la protezione 
dei dati personali Avv. Cathy La Torre, contattabile all’indirizzo dpo@wildside.legal. 
 L’informativa estesa è disponibile sul sito di ALiSEO alla pagina: 
https://www.aliseo.liguria.it/wp-content/uploads/2020/06/Privacy-alloggio-estivo.pdf 
                                                                                       
 


