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CONVENZIONE TRA L’AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI 

SUPERIORI (ARDISS) DI TRIESTE E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE PER 

L’USO DELLE STRUTTURE ABITATIVE DELLE CASE DELLO STUDENTE. 

 

 L’Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata “Università”, con sede in Trieste, 

Piazzale Europa n. 1, C.F. 80013890324, nella persona del prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste 

il 9 ottobre 1955, nella sua qualità di Magnifico Rettore; 

 l’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori di Trieste, di seguito denominata “ARDISS”, 

con sede in Trieste, Salita Monte Valerio n. 3, C.F. 01241240322, nella persona del dott. Massimo 

Zanini, nato a Trieste il 6 settembre 1954, nella sua qualità di Direttore del Servizio interventi per il 

diritto agli studi superiori di Trieste; 

PREMESSE 

 VISTA la L.R. 09/08/2012, n. 16 ed in particolare il comma 8 dell’articolo 43, ai sensi del quale, a 

decorrere dal 01/01/2014, gli Erdisu sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite 

all’ARDISS, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo; 

 VISTA la L.R. 14/11/2014, n. 21 ed in particolare il comma 5 dell’articolo 27, ai sensi del quale 

l’ARDISS, mediante la stipula di convenzioni, può consentire alle Università, agli enti locali, 

nonché agli enti pubblici e privati, l’uso delle strutture abitative per attività culturali, ricreative, 

sportive e di turismo scolastico compatibili con l’utenza interna; 

 VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 

 PRESO ATTO che con D.G.R. n. 2680 di data 29/12/2015 è stato disposto il rinnovo dell’incarico 

di Direttore del Servizio interventi per il diritto agli studi superiori di Trieste dell’Agenzia 

regionale per il diritto agli studi superiori - ARDISS in capo al dirigente del ruolo unico regionale 

dott. Massimo Zanini, a decorrere dal 01/01/2016 e fino al 31/08/2018; 

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue 

ART.1 

L’ARDISS mette a disposizione dell’Università, per i propri studenti, complessivi 22 posti alloggio di 

cui: 

- n. 15 posti presso le strutture di Trieste e n. 1 posto presso la struttura di Gorizia riservati agli 

studenti Erasmus provenienti dai Paesi per i quali è necessaria la richiesta del visto d’ingresso 

in Italia; 

- n. 4 posti presso le strutture di Trieste riservati agli studenti del programma ISEP; 

- n. 2 posti presso le strutture di Trieste riservati agli studenti partecipanti ad altri programmi di 

mobilità internazionale. 

Qualora l’Università avesse la necessità, nel corso di ciascun anno accademico, di usufruire di ulteriori 

posti alloggio, sarà facoltà dell’ARDISS di verificare la possibilità di procedere all’assegnazione, in 

tutto o in parte, dei posti richiesti, dando priorità agli studenti stranieri iscritti ai corsi di studio che 

prevedono il rilascio di doppi titoli. 

L’Università dovrà fornire i nominativi, comprensivi dei dati anagrafici, del codice fiscale e 

dell’indirizzo e-mail, degli studenti da ospitare nonché il periodo che gli stessi trascorreranno presso le 

strutture abitative dell’ARDISS entro il 20 agosto per gli studenti in arrivo nel 1° semestre ed entro il 

10 gennaio per gli studenti in arrivo nel 2° semestre. 

Qualora nel corso della vigenza della presente convenzione rimangano vacanti posti alloggio 

nell’ambito dei posti riservati, in assenza di ulteriori richieste da parte dell’Università, l’ARDISS 
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rimetterà a disposizione le stanze non utilizzate, a partire dal 1° novembre per il primo semestre e dal 

1° febbraio per il secondo semestre, onde evitare mancati introiti. 

ART.2 

I beneficiari del posto alloggio partecipanti al programma Erasmus e ad altri programmi di mobilità 

internazionale, a eccezione dei partecipanti al programma ISEP, dovranno effettuare il pagamento delle 

rette in contanti in via anticipata presso la Tesoreria dell’ARDISS, UNICREDIT BANCA SPA, sede di 

Trieste, codice agenzia 82220 e sottoconto 201 oppure mediante bonifico bancario sul conto corrente 

Codice IBAN IT62U0200802223000102998793 - BIC: UNCRITM10UC, intestato all’Ardiss, sede di 

Trieste, specificando la seguente causale di versamento: “Pagamento 1 retta Erasmus + cauzione”. 

Per i beneficiari del posto alloggio partecipanti al programma ISEP il pagamento sarà effettuato 

direttamente dall’Università tramite il conto di Tesoreria cod. 231 – Trieste – cod. conto tesoreria 

0318931 – intestato “Agenzia Regional Dir Studi Sup”. 

A tutti i beneficiari si richiede altresì il versamento del deposito cauzionale di euro 155,00 con le stesse 

modalità previste per il pagamento delle rette; nel caso degli studenti ISEP dovrà essere specificata la 

causale di versamento: “Pagamento cauzione ISEP”. 

Entro i 15 giorni precedenti la data del loro arrivo tutti i beneficiari dovranno altresì trasmettere tramite 

e-mail all’indirizzo alloggi.trieste@ardiss.fvg.it copia del versamento effettuato. 

Il deposito cauzionale, pari ad euro 155,00, sarà rimborsato solamente alla fine del periodo di 

soggiorno, successivamente alla verifica da parte dell’ARDISS che la stanza sia nelle stesse condizioni 

in cui è stata consegnata e comunque non oltre 60 giorni dalla data di fine assegnazione. 

A tale proposito si precisa che il conto corrente indicato nell’apposito modulo dev’essere intestato allo 

studente beneficiario del posto alloggio. Si precisa altresì che le spese per il bonifico di rimborso sono 

a carico dello studente. 

Per il pagamento delle rette saranno applicate le tariffe in vigore nel momento dell’effettivo utilizzo 

dell’alloggio, come previsto per gli studenti che partecipino a programmi di mobilità internazionale 

attestati dall’Università. 

ART. 3 

In caso di inadempimento grave e reiterato di una delle parti degli obblighi di cui all’art. 1 la presente 

convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

Le parti si impegnano ad addivenire amichevolmente e transattivamente alla risoluzione di qualunque 

controversia che possa derivare dalla presente convenzione. 

ART.4 

La convenzione ha durata ed efficacia dal 1° settembre 2016 al 31 luglio 2018. 

ART.5 

La convenzione sarà registrata in caso d’uso; le spese di registrazione saranno a carico della parte 

richiedente. 

 Le spese di bollo sono a carico dell’Università. 

ART.6 

Per le controversie relative all’esecuzione della convenzione il Foro competente in via esclusiva è 

quello di Trieste. 
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L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE   L’ARDISS DI TRIESTE   

IL MAGNIFICO RETTORE     IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

Prof.  Maurizio Fermeglia ___________________  dott. Massimo Zanini 

sottoscritto digitalmente     sottoscritto digitalmente 


