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        Allegato 1  

 
 

AVVISO  PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI POSTI ALLOGGIO ARTE PER STUDENTI PROVENIENTI DA FUORI SEDE  
 
 

ANNO ACCADEMICO/SCOLASTICO  2020/2021 
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Premessa 

Al fine di incidere positivamente sulla struttura demografica della città di Genova favorendo l’inserimento di 
popolazione di età giovanile, formare forza lavorativa qualificata per le imprese del territorio, nonché riqua-
lificare quartieri disagiati,  l’Agenzia Ligure per lo Studente e l’Orientamento (ALiSEO) e Azienda Regionale 
Territoriale per l’Edilizia di Genova (ARTE)  incentivano il trasferimento nella città di Genova di studenti uni-
versitari/ITS provenienti da fuori sede attraverso l’assegnazione di alloggi. 
 
Il presente Avviso è finalizzato a garantire l’assegnazione di alloggi agli studenti provenienti da “fuori sede” 
iscritti ai corsi dell’Università degli Studi di Genova aventi sede in Genova, alle Istituzioni di Alta 
Formazione Artistica, Musica e Coreutica aventi sede in Genova (AFAM) o iscritti a percorsi di Istruzione 
Tecnica Superiore (ITS) aventi anch’essi sede in Genova. Disciplina, inoltre, i requisiti di accesso e le 
modalità di fruizione del beneficio. 
Le disposizioni previste dal presente Avviso sono inderogabili. 
 
Articolo 1 - Posto alloggio  di A.R.T.E. (Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia) di Genova 

1. Il beneficio messo a concorso dal presente Avviso è il posto alloggio.  
 ALiSEO gestisce le domande degli studenti in possesso dei requisiti specificati nel presente Avviso per 
 l’assegnazione dei sotto elencati  38 posti alloggio messi a disposizione dall’Azienda Regionale Territoriale 
 per l’Edilizia di Genova, di seguito denominata ARTE: 
 

N. PROPRIETA' INDIRIZZO CIV. INT. MQ. N. STANZE N. POSTI 
LETTO 

N. POSTI LETTO 
DISPONIBILI 

1 BRIGNOLE VIA CABELLA 16 6 81,63 4 4 3 
2 BRIGNOLE VIA CROCCO 8 4 108,82 4 8 = 
3 BRIGNOLE VIA CROCCO 8 8 129,12 5 8 4 
4 BRIGNOLE VIA CROCCO 8 9 128,67 4 8 4 
5 BRIGNOLE VIA PALESTRO 27 18 71,89 3 3 = 
6 BRIGNOLE VIA PONZA  2 14 68,71 3 4 2 
7 BRIGNOLE VIA RAVECCA 13 8 58,09 3 2 = 
8 COMUNE GE VICO INDORATORI 13 2 51,52 2 3 1 
9 COMUNE GE VICO INDORATORI 13 6 55,08 2 3 = 

10 COMUNE GE VIA TORRICELLI 1 21 39,69 1 2 1 
11 COMUNE GE VIA TORRICELLI 6 9 45,80 1 2 = 
12 A.R.T.E. VIA DONAVER 23 3 66,65 2 3 2 
13 A.R.T.E. VIA DONAVER 23 8 43,27 2 2 1 
14 A.R.T.E. VIA DONAVER 23 21 43,52 2 2 1 
15 A.R.T.E. VIA DONAVER 23 24 43,27 2 2 = 
16 A.R.T.E. VICO COLALANZA 6 5 75,24 2 3 = 
17 A.R.T.E. VIA CHIABRERA 11 7 82,91 2 4 = 
18 A.R.T.E. PASSO PALESTRO 3 4 152,30 5 9 4 
19 A.R.T.E. VIA TORTONA 27 5 57,60 2 3 2 
20 A.R.T.E. VIA TORTONA 27 7 62,80 2 3 1 
21 A.R.T.E. VIA TORTONA 29 1 75,00 3 4 2 
22 A.R.T.E. VIA TORTONA 29 17 69,60 2 3 2 
23 A.R.T.E. VIA DEGLI OLEANDRI 16 5 85,00 3 4 3 
24 A.R.T.E. VIA DEGLI OLEANDRI 16 10 80,60 3 4 3 
25 A.R.T.E. VIA DEGLI OLEANDRI 16 16 76,00 3 4 2 

TOTALE N. POSTI LETTO 97 38 
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Articolo 2 - Destinatari 

1. Hanno titolo a presentare domanda di posto alloggio gli studenti: 
a) residenti al di fuori delle province di Genova o di Savona; 
b) iscritti, o che intendano iscriversi, per l’a.a/a.s. 2020/2021 ai corsi di studio aventi sede in Genova 

attivati: 
 dall’Università degli Studi di Genova; 
 dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musica e Coreutica (AFAM); 
 dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 

 
 
 
Articolo 3 - Durata di concessione del posto alloggio 

1. Lo studente in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente Avviso può usufruire del 
 posto alloggio per il periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, calcolato 
 dall’anno di prima iscrizione. 
 
 
Articolo  4 - Requisiti per la conferma del posto alloggio 

1.  Lo studente beneficiario del posto alloggio per poter continuare ad usufruirne deve confermare 
l’iscrizione presso l’Università degli Studi di Genova (di seguito denominata Università), le Istituzioni di 
Alta Formazione Artistica, Musica e Coreutica (di seguito denominate Istituzioni AFAM) o Istituti Tecnici 
Superiori (di seguito denominati ITS). 

 
Articolo 5 - Modalità per la presentazione della domanda  

1. La domanda di posto alloggio deve essere redatta esclusivamente utilizzando il modulo (Allegato A) 
scaricabile dal sito www.aliseo.liguria.it  e pervenire entro la scadenza indicata al successivo articolo 6 del 
presente Avviso. 

 
2. La domanda deve essere corredata della copia dei seguenti documenti in corso di validità:  

a) per cittadini UE: carta di identità (fronte e retro); 
b) per cittadini Extra UE: passaporto e  permesso di soggiorno (*). 
 

(*) Lo studente non ancora in possesso del permesso di soggiorno può allegare copia della ricevuta postale 
attestante il pagamento della richiesta/rinnovo del permesso inserendo il numero “codice a barre”.  

 
 
Articolo 6 - Scadenza per la presentazione della domanda  

1. Le domande di richiesta di posto alloggio devono pervenire, a pena di esclusione, unicamente utilizzando 
il modulo (Allegato A) a partire dal 19 ottobre 2020 ad ALiSEO, al seguente indirizzo PEC: 
direzione@pec.aliseo.liguria.it (fa fede la data e l’orario di ricezione sul sistema di posta certificata di 
ALiSEO). 

 
2. Lo studente deve indicare nell’oggetto  la seguente dicitura: “Domanda di posto alloggio ARTE 20/21”. 
 
3. A pena di esclusione la domanda deve: 

a) contenere in allegato la scansione - obbligatoriamente in formato PDF - della documentazione di cui  
al precedente articolo 5, comma 2 del presente Avviso; 

b) essere debitamente firmata dal richiedente; 
c) essere comprensiva dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e 

D.Lgs.101/2018)  anch’essa debitamente firmata dal richiedente. 
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4. ALiSEO non assume alcuna responsabilità per la dispersione o per il ritardo di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito da parte dello studente né per eventuali disguidi telematici imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, o comunque per fatti non imputabili ad ALiSEO stesso. 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile inviare una mail a: alloggiarte@aliseo.liguria.it 

 
Articolo 7 - Criteri per  la formulazione delle graduatorie  dei posti alloggio   

1. I posti alloggio sono assegnati in base all’ordine di ricezione delle domande (fa fede la data e l’orario di 
ricezione nel sistema di posta certificata di ALiSEO) fino alla concorrenza dei posti disponibili. 

 
2.  Vengono riservati  n. 3 posti alloggi  agli studenti agonistici  indicati  dal Centro Universitario Sportivo 

(CUS). 
 

3. Qualora, alla data del 31 dicembre 2020, rimanessero ancora dei posti alloggio disponibili, ALiSEO ha  
facoltà, di attribuire i posti alloggio  ancora da assegnare agli studenti provenienti da altri Paesi in mobilità 
internazionale. 

 
 
Articolo 8 - Modalità di assegnazione dei posti alloggio  e oneri a carico del beneficiario   

1. ALiSEO comunica, a partire dal 26 ottobre 2020 ad ARTE e fino alla concorrenza della disponibilità di posti 
alloggio, le graduatorie degli studenti che hanno presentato domanda, previa verifica del possesso dei 
requisiti  previsti dal presente Avviso. 

 
2. ARTE provvede a contattare lo studente all’indirizzo e-mail indicato nella domanda per la scelta 

dell’alloggio e la stipula degli atti convenzionali di assegnazione. Qualora lo studente non risponda entro 
due giorni lavorativi dal giorno del contatto perde il diritto all’assegnazione dell’alloggio e ARTE provvede 
a contattare lo studente in posizione successiva nella graduatoria.   

 
3. ARTE comunica ad ALiSEO gli studenti che rinunciano al posto alloggio o perdono il diritto 

all’assegnazione dello stesso. 
 
4.  A fronte dell’assegnazione dell’alloggio, è posto a carico del beneficiario, oltre al pagamento degli oneri 

di gestione per utenze consumi e tributi, il versamento, a favore di ARTE, di € 2,00 giornalieri.  
 
 
Articolo 9  - Cause di non ammissione, esclusione o revoca  

1. I seguenti casi costituiscono cause di non ammissione: 
a) il mancato rispetto della scadenza di presentazione della domanda di assegnazione del posto 

alloggio prevista al precedente articolo 6 del presente Avviso; 
b) la mancata trasmissione della domanda  ovvero la  parziale o incompleta compilazione della stessa;  
c) il non possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente Avviso; 
d) l’essere incorsi, negli anni accademici precedenti, nella revoca dei benefici per aver reso 

dichiarazioni non veritiere con l’applicazione della sanzione amministrativa; 
e) l’essere debitori nei confronti di ALiSEO o di altri Enti per il diritto allo studio italiano, fatto salvo che 

non siano stati concordati piani di rientro e che gli stessi siano regolarmente onorati; 
f) l’essere incorsi in provvedimenti disciplinari irrogati con atto amministrativo da parte di ALiSEO. 

 
 
2.  Sono esclusi dal beneficio o lo stesso viene revocato agli studenti che: 

a) risultano  residenti nelle  province  di Genova o di  Savona; 
b) non hanno perfezionato l’iscrizione per l’anno accademico/scolastico 2020/2021 presso l’Università 

degli Studi di Genova o le Istituzioni AFAM o gli ITS nei termini previsti; 
c) rinunciano agli studi; 
d) rinunciano al  beneficio assegnato o perdono il beneficio assegnato come previsto al comma 2 

dell’articolo 8 del presente Avviso. 
 



5 
 

 
Articolo 10  - Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte 

1.  ALiSEO, al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito dal presente Avviso, effettuerà controlli di 
veridicità sulle autocertificazioni prodotte dagli studenti ai sensi degli artt. 43 e 71 del d.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 entro i termini di legge e senza  l’obbligo di darne preavviso allo studente. 
I controlli di veridicità sono effettuati utilizzando il metodo della verifica con controlli a campione 
secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. 
ALiSEO garantisce che i controlli vengano effettuati nel rispetto delle tempistiche previste dalla 
normativa vigente in materia.  

 
2.   Per la realizzazione dei controlli di cui al comma 1, oltre a richiedere allo studente, attraverso l’indirizzo 

di posta elettronica indicato dallo studente stesso nella domanda, tutta la documentazione atta a 
comprovare la veridicità di quanto autocertificato, ALiSEO può svolgere, con ogni mezzo a sua 
disposizione, le indagini che riterrà opportune anche con la collaborazione  dell’ Università, delle 
Istituzioni AFAM, degli ITS, degli Enti operanti in materia di diritto allo studio, delle competenti Autorità 
Statali e delle Autonomie Locali. 

 
 
Articolo 11 - Obblighi e modalità di comunicazione 

1. Lo studente è tenuto a comunicare ad ALiSEO ogni variazione  rilevante ai fini del beneficio concesso che 
si verifichi  successivamente alla data di presentazione della domanda (congedo per altro Ateneo, rinuncia 
agli studi, mancata iscrizione, cambiamento di residenza, ecc.) all’indirizzo e-mail 
alloggiarte@aliseo.liguria.it  

 
 
2. Tutte le comunicazioni di ALiSEO e di ARTE, comprese quelle relative all’assegnazione dell’alloggio, agli 

accertamenti, alla revoca del beneficio, avverranno tramite l’indirizzo e-mail indicato dallo studente nella 
domanda di posto alloggio di cui al presente Avviso. Tali comunicazioni avranno a tutti gli effetti valore 
legale, in sostituzione della comunicazione postale. 

 
3. Qualora lo studente non comunichi il cambio di indirizzo e-mail o lo stesso sia errato, la comunicazione da 

parte di ALiSEO e di ARTE si intenderà valida a tutti gli effetti se notificata all’ultimo indirizzo e-mail 
indicato nella domanda presentata ad ALiSEO dallo studente.  

 
 
Articolo 12- Disposizioni in materia di tutela della privacy 

1. Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al Regolamento UE 2016/679 e dal decreto legislativo 
n. 196/2003 così come novellato dal decreto legislativo n. 101/2018. 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 sono obbligatori per la partecipazione al concorso. 

 
2. I dati richiesti in autocertificazione (es. 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, finalizzate alla 
elaborazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di cui al presente Avviso. La base giuridica 
del trattamento dei dati è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico previsto dalla normativa 
anzidetta. 

 
3. I dati potranno essere comunicati alla Regione Liguria, all’Università, alle Istituzioni AFAM, agli ITS, al 

Centro Universitario Sportivo nonché ad altri soggetti pubblici e/o privati per le finalità di controllo. 
 
4. I dati saranno conservati per dieci anni al termine del trattamento, salvo diverse disposizioni  della 

Regione. 
 
5. 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. 
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6. Il titolare del trattamento dei dati è ALiSEO, Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento, con sede in 
via San Vincenzo n. 4 Genova; ALiSEO ha nominato quale responsabile per la protezione dei dati personali  
Avv. Cathy La Torre, contattabile all’indirizzo dpo@wildside.legal. 

 
7. L'informativa estesa sarà disponibile all'interno della domanda per la richiesta del beneficio di cui al 

presente Avviso. 
 
 
Articolo 13- Norma di rinvio e clausola di salvaguardia 

1. La presentazione della domanda in base al presente Avviso costituisce, da parte dello studente, 
accettazione di tutte le norme contenute nello stesso e nella domanda da compilare, nonché di quelle 
contenute nei provvedimenti e nei documenti di riferimento.  

 
Genova,  14 ottobre 2020 

         
 

        IL DIRIGENTE    
   dott. Enrico Bonanni  
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Per informazioni sulla compilazione della domanda  

 
Sito: www.aliseo.liguria.it 
 
Indirizzo email :  alloggiarte@aliseo.liguria.it 
 (per un puntuale e precisa risposta si consiglia di indicare il cognome, nome e numero di matricola) 
Telefono 0102491259 

Social network: 
Facebook: @aliseoliguria 
Telegram: dirittostudioliguria 
Instagram: @aliseo_liguria 
twitter: @AliseoLiguria 
 
 
 
Per informazioni sugli alloggi contattare ARTE  

Indirizzo email  locazioni@arte.ge.it 
Telefono 0105390231  
 


