
 

 

 

 

 

AVVISO AGLI STUDENTI 

 

Si rammenta che, così come stabilito all’articolo Art.3 “Benefici e 

servizi a concorso” del Bando Diritto allo Studio a.a. 2021/2022, le 

residenze universitarie chiuderanno dal 1° agosto 2022 al 1° ottobre 2022 

Entro 31 luglio 2022 tutti gli studenti devono liberare il posto 

alloggio attualmente assegnato lasciandolo libero da tutti gli 

effetti personali. 

Gli studenti attualmente assegnatari del posto alloggio che nel periodo di 

chiusura possano trovarsi in condizione di emergenza abitativa (da 

dimostrarsi in fase di domanda) possono presentare richiesta per un posto 

alloggio anche per i mesi di agosto e settembre 2022, presso la/e 

residenza/e che resterà/anno aperta/e, come meglio specificato nella 

modulistica da presentare per la stessa richiesta.  

 

 

 

 

 

Possono fare richiesta di posto alloggio a pagamento per i mesi di agosto e 

settembre 2022 esclusivamente gli studenti: 

 vincitori del beneficio per l’anno accademico 2021/22; 



 che non abbiano posizioni amministrativo/contabili pendenti verso 
DiSCo; 

 che entro la data del 31 luglio 2022 avranno i 
requisiti per essere considerati studenti laureandi 
vale a dire gli studenti che, per il conseguimento del 

titolo - entro la data indicata - devono ancora 
sostenere un numero di esami non superiore 

a 2 e la discussione della tesi; 

e che versino in condizione di emergenza abitativa da motivarsi in fase di 

domanda. 

  

Il costo per il posto alloggio per la residenza di Folcara (Cassino), qualora 

venisse accolta la domanda è di: 

 € 177,00 mensili per alloggio in stanza singola. 
 

Agli studenti afgani ed ucraini che rientreranno tra gli studenti di cui alle 

precedenti definizioni e ai quali venga accolta la richiesta di permanenza 

per il periodo estivo verranno applicati i costi stabiliti dal bando Diritto allo 

Studio 2021/2022. 

LA RICHIESTA DI POSTO ALLOGGIO A PAGAMENTO PUO’ AVVENIRE 

ESCLUSIVAMENTE TRAMITE COMPILAZIONE E SOTTOSCRIZIONE 

DELL’APPOSITO MODULO, DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE LA  

 

 

 

 

 

 



DATA DEL 8 LUGLIO P.V. MEDIANTE APERTURA DI UN TICKET AL QUALE 

ALLEGARE I DOCUMENTI RICHIESTI. 

 

Lo studente che verrà riconosciuto idoneo potrà prendere possesso 

dell’alloggio assegnatogli per il periodo soltanto dopo aver dimostrato 

l’avvenuto pagamento della somma prevista o, in alternativa, che in fase di 

domanda autorizzi in DiSCo a trattenere dalla rata di Borsa di Studio ancora 

da corrispondere la somma dovuta per il servizio estivo. 

 

Ad eccezione degli studenti laureandi che potranno permanere, previo 

pagamento anticipato per le ulteriori mensilità sino alla laurea - comunque 

non oltre il 31 marzo 2023 - tutti gli studenti che avranno avuto accesso al 

servizio estivo nei mesi di agosto e/o settembre 2022 devono lasciare la 

stanza a loro assegnata entro la fine del mese per il quale è stato 

dimostrato il pagamento del relativo costo (31 agosto 2022 o 30 

settembre 2022). 

 

 

                                   Il Dirigente del Presidio Territoriale Lazio Meridionale  

                      Dott. Roberto Molle 
 


