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DIVISIONE RISORSE E SERVIZI 

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

COORDINAMENTO SERVIZI AGLI STUDENTI 

SETTORE GESTIONE RESIDENZE UNIVERSITARIE E TRASPORTI 

 

GRADUATORIE  
ASSEGNAZIONI POSTI ALLOGGIO  

PRESSO RESIDENZE UNIVERSITARIE A.A.2022/23 
 

IL RETTORE 

VISTO il Regolamento interno per le Residenze Universitarie dell’Università degli 

Studi del Molise, emanato con D.R. n. 520 del 22.06.2018, prot. n. 15414; 

TENUTO CONTO che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle 

rispettive sedute del 29 e 30 giugno 2022, hanno approvato, per 

l’a.a.2022/23, le modalità di espletamento delle selezioni per 

l’assegnazione dei posti alloggio resisi disponibili nelle Residenze 

Universitarie;  

VISTO il D.R. n. 752 del 5.07.2022, prot. n. 27681, con il quale è stato emanato 

il Bando di selezione relativo all’a.a.2022/23, ai fini dell’assegnazione di 

posti alloggio presso le Residenze dell’Università degli Studi del Molise; 

CONSIDERATO che sono scaduti i termini di presentazione delle domande e che, 

pertanto, si è proceduto a predisporre le graduatorie per ogni singola 

Residenza; 

CONSIDERATO che il numero dei posti assegnati è quello disponibile alla data di 

approvazione delle graduatorie, essendosi resi liberi alcuni posti alloggio 

successivamente alla pubblicazione del Bando di selezione; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Approvazione graduatorie 

Sono approvate le graduatorie ai fini dell’assegnazione nell’a.a.2022/23 dei posti alloggio disponibili presso 

le Residenze Universitarie, distinte per struttura - come da Allegati A) “RESIDENZA COLLEGIO MEDICO”, B) 

“RESIDENZA VAZZIERI” e C) “RESIDENZA PESCHE” - e stilate in ordine crescente in base alla condizione 

economica desunta dall’attestazione ISEE. 

In caso di mancata presentazione della documentazione attestante l’ISEE, i posti disponibili sono stati 

assegnati, dopo l’attribuzione in base alla condizione economica, seguendo l’ordine di arrivo delle domande.  
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Art. 2 – 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 

 

(*) A causa del considerevole aumento dei costi dell’energia e tenuto conto che gli importi delle 

rette sono comprensivi dei costi di tutte le utenze e di altre spese accessorie (luce, gas, acqua, wi-

fi, tassa rifiuti, spese riscaldamento, pulizia ambienti comuni), l’importo delle rette nel corso 

dell’a.a. 2022/23 potrà subire un incremento fino ad un massimo del 20%. 

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%. 

In caso di mancata presentazione della documentazione attestante l’ISEE, la studentessa o lo studente 

assegnataria/o è tenuta/o a pagare l’importo della retta stabilito per la seconda fascia.  

Art. 3 – Assegnazione dei posti alloggio 

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. 
I posti alloggio, che dovessero risultare eventualmente vacanti al termine delle operazioni di assegnazione, 
sono assegnati seguendo l’ordine di arrivo di altre eventuali domande, 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. 
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Art. 4 – 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 - consapevole che l’importo delle rette, comprensivo 

dei costi di utenze e spese accessorie, potrà subire nel corso dell’a.a. 2022/23 un incremento fino ad un 

massimo del 20%, a causa del considerevole aumento dei costi dell’energia - 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. 

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 

www2.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 esclusivamente tramite PagoPA dal 

Portale dello Studente utilizzando la specifica funzione al seguente link: 

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

Art. 5 – Pubblicità 

Le presenti graduatorie sono pubblicate 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. 6 – 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 
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Contributi, Residenza “Vazzieri” - Via Gazzani 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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