
 
Via F. De Sanctis – 86100 Campobasso Tel +39 0874 40 41 - Numero verde 800 588 815 

  PEC: amministrazione@cert.unimol.it  - sito web www.unimol.it –P. IVA 007 451 507 06 - C.F. 92008370709 

 
DIVISIONE RISORSE E SERVIZI 

AREA GESTIONE SERVIZI STUDENTI, DIRITTO ALLO STUDIO E POST-LAUREAM 

COORDINAMENTO SERVIZI AGLI STUDENTI 

SETTORE GESTIONE RESIDENZE UNIVERSITARIE E TRASPORTI 

 
 

SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE POSTI ALLOGGIO PRESSO  
LE RESIDENZE UNIVERSITARIE  

A.A.2022/23 

 

Art. 1 – Numero dei posti alloggio 

 Nella Residenza Universitaria “Collegio Medico”, sita in Contrada Tappino a Campobasso, sono 
disponibili per l’a.a.2022/23: 

a)   n. 12 posti alloggio 
b)   n. 3 posti alloggio per studenti diversamente abili 

 
 Nella Residenza Universitaria “Vazzieri”, sita in Via Gazzani a Campobasso, sono disponibili per 

l’a.a.2022/23: 
a)  n. 4 posti alloggio 

b)  n. 1 posto alloggio per studente diversamente abile 

 

 Nella Residenza Universitaria “Pesche”, sita al secondo piano del Dipartimento di Bioscienze e 
Territorio in località Fonte Lappone a Pesche, sono disponibili per l’a.a.2022/23: 

a)  n. 6 posti alloggio 
b)     n. 2 posti alloggio per studenti diversamente abili 

Con successivo Avviso pubblicato nell’Albo di Ateneo verranno resi noti i posti che si renderanno 

eventualmente liberi in ciascuna Residenza Universitaria e per l’assegnazione dei quali sarà possibile 

presentare istanza.  

 

Art. 2 – Destinatari 

I posti alloggio della Residenza Universitaria “Collegio Medico” sono assegnati alle studentesse e agli studenti 

fuori sede immatricolati ed iscritti presso l’Università degli Studi del Molise al Corso di Laurea Magistrale a 

Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie; in via subordinata, in caso 

di disponibilità, anche alle studentesse e agli studenti fuori sede degli altri corsi di studio dell’Università degli 

Studi del Molise che ne dovessero fare richiesta. 

I posti alloggio della Residenza Universitaria “Vazzieri” sono assegnati alle studentesse e agli studenti fuori 
sede immatricolati ed iscritti presso l’Università degli Studi del Molise ai corsi di studio con sede a 
Campobasso e, in via subordinata, in caso di disponibilità, anche alle studentesse e agli studenti fuori sede di 
altri corsi di studio dell’Università degli Studi del Molise che ne dovessero fare richiesta. 
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I posti alloggio disponibili presso la Residenza Universitaria “Pesche” vengono assegnati alle studentesse e 
agli studenti fuori sede immatricolati ed iscritti presso l’Università degli Studi del Molise ai corsi di studio con 
sede a Pesche e, in via subordinata, in caso di disponibilità, anche alle studentesse e agli studenti fuori sede 
di altri corsi di studio dell’Università degli Studi del Molise che ne dovessero fare richiesta. 

È fuori sede la studentessa e lo studente che ha la residenza in un Comune diverso da quello della sede 

universitaria del corso di studio a cui è iscritta/o. 

Art. 3 – Importo delle rette 

Gli importi delle rette alloggio su base mensile, commisurati alla condizione economica della studentessa e 

dello studente, sono i seguenti:  

RESIDENZA UNIVERSITARIA “COLLEGIO MEDICO” E “VAZZIERI” 

FASCIA DI APPARTENENZA LIMITE  

DI ISEEU 

IMPORTO 

RETTA 

I Da 0 a 25.000,00 euro Camera singola 250,00 euro 

Camera doppia 200,00 euro 

II Oltre 25.000,00 euro Camera singola 300,00 euro 

Camera doppia 250,00 euro 

 

RESIDENZA UNIVERSITARIA “PESCHE” 

FASCIA DI APPARTENENZA LIMITE  

DI ISEEU 

IMPORTO 

RETTA 

I Da 0,00 a 25.000,00 euro Camera singola 200,00 euro 

II Oltre 25.000,00 euro Camera singola 250,00 euro 

 

Sull’importo della retta corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza è prevista una riduzione del 20% per 

le studentesse e gli studenti con invalidità compresa tra il 66% e l’80% e una riduzione del 50% per le 

studentesse e gli studenti con invalidità superiore all’80%. 

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda 

La domanda, redatta secondo lo schema di cui all’allegato “A” deve essere spedita a mezzo di raccomandata 

con avviso di ricevimento, o trasmessa tramite PEC all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it, entro e non 

oltre l’8 settembre 2022. 

In caso di spedizione fa fede il timbro a data dell’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi del Molise 

accettante.  

L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

La domanda deve essere presentata secondo lo schema di cui all’allegato “A” del presente bando per 

l’assegnazione di un posto alloggio in una sola delle Residenze Universitarie, allegando alla stessa: 

1. attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità;  
2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
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3. allegato “B” al presente bando (Informativa ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO UE 

2016/679 per consenso al trattamento dei dati personali). 
 
 

Art. 5 – Assegnazione dei posti alloggio 

L’assegnazione dei posti avviene in esito a graduatorie distinte per struttura e stilate in ordine crescente in 

base alla condizione economica della studentessa e dello studente desunta dall’attestazione ISEE. In caso di 

parità del valore ISEE, ha precedenza la/il più giovane di età.  

In caso di mancata presentazione della documentazione attestante l’ISEE, l’assegnazione dei posti - 

eventualmente disponibili dopo l’attribuzione in base alla condizione economica - viene eseguita seguendo 

l’ordine di arrivo delle domande e la studentessa o lo studente assegnataria/o è tenuta/o a pagare l’importo 

della retta stabilito per la seconda fascia.  

La studentessa o lo studente, che è stata/o assegnataria/o di un alloggio nell’a.a. 2021/22 e che non ha 

chiesto il rinnovo del contratto partecipando alla selezione per l’a.a. 2022/23, è collocata/o in ultima 

posizione in graduatoria. Nel caso di più studenti in tale posizione, l’assegnazione va eseguita in base al valore 

ISEE in ordine crescente e, in caso di parità del valore ISEE, ha precedenza la/il più giovane di età.  

La/il candidata/o collocata/o utilmente in graduatoria, che abbia già provveduto all’immatricolazione o 
iscrizione al corso di studio, entro tre giorni, a partire dalla data della comunicazione ricevuta tramite e-mail, 
deve accettare il posto alloggio con comunicazione scritta inviata via e-mail all’indirizzo: 
residenze@unimol.it. 
In caso di mancata accettazione o in presenza di altri eventuali posti disponibili, si procede con lo scorrimento 

della graduatoria. 

I posti alloggio, che dovessero risultare eventualmente vacanti al termine delle operazioni di assegnazione 
sulla base delle risultanze della graduatoria e degli eventuali scorrimenti, sono assegnati seguendo l’ordine 
di arrivo di altre eventuali domande di attribuzione presentate oltre i termini stabiliti dal presente bando, 
previa l’assegnazione eventuale di alcuni di essi anche per fini diversi, quali l’ospitalità, nel corso dell’intero 
anno, per favorire la mobilità internazionale delle studentesse e degli studenti o per altri usi espressamente 
autorizzati, di volta in volta, dagli Organi di Governo dell’Università.  

Parimenti, gli alloggi sono assegnati seguendo l’ordine di arrivo delle istanze, qualora, nel corso 
dell’a.a.2022/23, dovessero ritornare disponibili a seguito di rinuncia o di decadenza per conseguimento del 
titolo finale. 

 

Art. 6 – Contratto e deposito cauzionale 

La disponibilità dei posti alloggio è concessa dal 19 settembre 2022 e fino al 15 settembre 2023.  

All’atto dell’assegnazione, la studentessa o lo studente è tenuta/o a sottoscrivere il contratto contenente, 

oltre l’espressa accettazione del posto alloggio, l’impegno all’osservanza puntuale di tutte le disposizioni 

riportate nel Regolamento interno per le Residenze e di aver preso visione delle misure di sicurezza e a tutela 

della salute nella sezione dedicata del sito istituzionale dell'Ateneo. 

Inoltre, l’atto di accettazione deve riportare la manifestazione di volontà alla condivisione degli spazi interni 
comuni con altre studentesse e altri studenti. 
Solo per l’anno accademico di prima assegnazione dell’alloggio, la studentessa e lo studente deve presentare 

un certificato medico che attesti di essere stata/o sottoposta/o alle vaccinazioni obbligatorie previste per 

legge. 

 

mailto:amministrazione@cert.unimol.it
http://www.unimol.it/


 
Via F. De Sanctis – 86100 Campobasso Tel +39 0874 40 41 - Numero verde 800 588 815 

  PEC: amministrazione@cert.unimol.it  - sito web www.unimol.it –P. IVA 007 451 507 06 - C.F. 92008370709 

Il deposito cauzionale infruttifero pari a due mensilità e l’importo di € 5,00 a titolo di deposito cauzionale per 
il badge di controllo delle entrate e delle uscite, dovranno essere versati, prima della consegna delle chiavi 
della stanza, tramite il Portale dei Pagamenti PagoPA accessibile dalla home page del sito istituzionale 
www.unimol.it, ovvero raggiungibile direttamente dal link: 
htpps://unimol.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/home 
La retta mensile dovrà essere versata entro il giorno cinque di ogni mese tramite PagoPA disponibile nell’area 

riservata del Portale dello Studente e pagabile utilizzando la specifica funzione al seguente link: 

https://unimol.esse3.cineca.it/Home.do 

Art. 7 – Pubblicità 

Il presente bando e la relativa graduatoria sono pubblicati nell’Albo Ufficiale di Ateneo accessibile dall’home 

page, nonché sul sito web dell’Università al link: http:// https://www2.unimol.it/studente-2/diritto-allo-

studio-tasse-e-contributi/. 

 La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge. 

Art. 8 – Dati personali 

Per l’espletamento delle attività finalizzate all’assegnazione dei posti alloggio nelle Residenze Universitarie, i 

dati personali forniti verranno trattati - manualmente e/o con mezzi automatizzati – dall’Università degli 

Studi del Molise (titolare del trattamento), con sede in Campobasso, Via De Sanctis, rappresentante legale è 

il Magnifico Rettore pro-tempore; responsabile della protezione dei dati è il Responsabile del Settore 

Protezione dati.  

Il conferimento dei dati in questione è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati e del consenso al loro 

trattamento nei limiti delle finalità indicate comporta l’impossibilità per l’Università degli Studi del Molise di 

concedere i benefici previsti consistenti nell’assegnazione dei posti alloggio nelle Residenze Universitarie.  

I dati acquisiti non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati, in forma anonima, ai soggetti pubblici e 

privati nazionali che avranno rapporti con l’interessato e utilizzati per fini statistici per il tempo strettamente 

necessario. 

In relazione al trattamento dei dati personali, si potranno direttamente, in ogni momento, esercitare i diritti 

di cui agli art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016/678 (tra cui la rettificazione, l’integrazione e la 

cancellazione dei dati) scrivendo all’Università degli Studi del Molise, Settore Diritto allo Studio Tasse e 

Contributi, III Edificio Polifunzionale, Via de Sanctis- 86100 Campobasso e anche proporre reclamo al Garante 

per la Privacy. 

 IL RETTORE  
 Prof. Luca BRUNESE 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo  n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
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ALLEGATO “A” 

     Al Magnifico Rettore 
      Università degli Studi del Molise   
      Via de Sanctis, snc 
       86100 CAMPOBASSO 
 
 

Oggetto: ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE POSTO ALLOGGIO A.A.2022/23 PRESSO LA RESIDENZA 
UNIVERSITARIA ____________________________________. 

 
 

La/il sottoscritta/o _______________________________________________nata/o a_________________ 
 
 _____________________ il _________residente a _____________________ CAP ____________________ 
 
in Via __________________________________________recapito telefonico_________________________ 
 
codice fiscale______________________, e-mail _____________________@_________________________  
 
immatricolata/o – iscritta/o per l’a.a.2022/2023 al corso di laurea 
in______________________________________________________________________________________ 
 
anno di corso____________________________________________________________________________ 
 
n. IBAN bancario o postale del proprio conto corrente intestato o cointestato_________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di un posto alloggio nella Residenza Universitaria 
________________________________________ per l’a.a.2022/23 e, a tal fine, allega:  
 

- attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario in corso di validità; 
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- allegato “B” (Informativa ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO UE 2016/679 per consenso al 

trattamento dei dati personali). 
 

La/il sottoscritta/o, ai sensi delle disposizioni di cui al REGOLAMENTO UE 2016/679, autorizza il trattamento 
dei propri dati personali per gli adempimenti connessi all’esecuzione della predetta selezione.  

 
data_________________________ 

 
  firma  

____________________________________ 
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ALLEGATO “B” 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO UE 2016/679 per consenso al trattamento 

dei dati personali 

La informiamo che i dati personali che ha fornito verranno trattati - manualmente e/o con mezzi 

automatizzati – dall’Università degli Studi del Molise (titolare del trattamento), con sede in Campobasso, Via 

De Sanctis, rappresentante legale è il Magnifico Rettore pro-tempore; responsabile della protezione dei dati 

è il Responsabile del Settore Protezione Dati, ai fini dell’assegnazione dei posti alloggio disponibili nelle 

Residenze Universitarie.  

 

PROFILAZIONE per richiesta assegnazione posto alloggio in una Residenza Universitaria 

Il conferimento dei dati in questione è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati e del consenso al loro 

trattamento nei limiti delle finalità indicate comporta l’impossibilità per l’Università degli Studi del Molise di 

procedere alla citata assegnazione.  

I dati acquisiti non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati, in forma anonima, ai soggetti pubblici e 
privati nazionali che avranno rapporti con l’interessato e utilizzati per fini statistici per il tempo strettamente 
necessario.  
In relazione al trattamento dei dati personali, potrà direttamente, in ogni momento, esercitare i diritti di cui 

agli art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016/678 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, la 

rettificazione, l’integrazione e la cancellazione dei dati) scrivendo all’Università degli Studi del Molise, Settore 

Diritto allo Studio Tasse e Contributi, III Edificio Polifunzionale, Via de Sanctis- 86100 Campobasso e potrà 

anche proporre reclamo al Garante per la Privacy. 

◊◊◊◊     ◊◊◊◊     ◊◊◊◊ 

Dichiarazione di ricevuta informativa e consenso al trattamento dei dati personali  

Io sottoscritta/o ……………………………………………………….. nata/o …………………………………….,(provincia o stato 

estero…………………………), il …../…../….., dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/678 circa il trattamento dei dati personali.  

Esprimo, altresì, il mio libero ed informato consenso, per le finalità, con le modalità e nei limiti di cui alla 

predetta informativa, al trattamento dei dati personali che mi riguardano acquisiti dall’Università degli Studi 

del Molise.  

           firma 

data_________________________________                                  _________________________________ 
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