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REGOLE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI IDONEI 
A.A. 2017/2018 

Dopo le attività finalizzate alla sistemazione degli assegnatari, di cui alla graduatoria 
per il servizio abitativo pubblicata il 25.10.2017, iniziate il 02.11.2017 e concluse 
l’08.11.2017, sono rimasti n°38 alloggi alla residenza dell’Annunziata, n°53 alloggi alla 
residenza di Gravitelli e n°31 alloggi alla residenza di Papardo. 

Pertanto al fine di distribuire equamente gli alloggi rimasti, con il presente avviso si 
comunica quanto segue: 

1. tutti gli idonei di cui alla graduatoria pubblicata il 25.10.2017, che sono interessati 
al servizio abitativo, entro le ore 12:00 di martedì 14.11.2017, devono inviare alla 
e-mail maria.torri@ersu.me.it la manifestazione di interesse con indicato: 
a. nome e cognome; 
b. anno di frequenza (primo anno o anni successivi); 
c. dipartimento di iscrizione; 
d. copia della ricevuta di pagamento della cauzione di € 150,00 su conto corrente 

postale n°212985 intestato a E.R.S.U. Messina con causale “Deposito cauzione 
A.A. 2017/2018 – Manifestazione di interesse”; 

2. tutte le manifestazioni di interesse, in funzione dei posti rimasti disponibili, verranno 
inserite in: 
a. un elenco stilato in funzione del punteggio più alto, per gli studenti idonei del 

primo anno, che terrà conto dei posti già assegnati agli stessi primi anni e 
metterà a disposizione un numero di alloggi a completamento della percentuale 
del 20% prevista nel “Bando di concorso A.A. 2017/2018”; 

b. un elenco stilato in funzione del punteggio più alto, per gli studenti anni 
successivi; 

c. nel caso rimangano alloggi liberi dopo le attività di cui ai punti a. e b. verrà stilato 
un elenco per tutti gli studenti idonei dei primi anni presenti nella graduatoria ma 
eccedenti il 20% della quota prevista nel “Bando di concorso A.A. 2017/2018”, 
fino a esaurimento delle richieste; 

d. nel caso dopo le suddette attività di cui ai punti a., b. e c., dovessero risultare 
ancora alloggi liberi, si provvederà a pubblicare entro il 30.11.2017 una nuova 
richiesta di manifestazione di interesse per le assegnazioni a pagamento. 
Soltanto dopo il giorno di pubblicazione della richiesta di manifestazione di 
interesse per l’assegnazione a pagamento si accetteranno le richieste inviate 
per e-mail seguendo il criterio cronologico di trasmissione; 

3. i suddetti elenchi, dei primi anni e degli anni successivi, verranno pubblicati entro il 
16.11.2017, con tutti gli idonei assegnatari, con indicata la residenza di 
destinazione e il giorno in cui dovranno presentarsi per prendere possesso 
dell’alloggio; 

4. tutti gli idonei di cui alla graduatoria pubblicata il 25.10.2017, che per manifestare 
l’interesse, hanno già inviato le e-mail a maria.torri@ersu.me.it con inserita 
copia del versamento della cauzione di € 150,00 per il corrente A.A. 2017/2018 
non devono effettuare le operazioni di cui al precedente punto 1.; 



 

5. tutti gli idonei di cui alla graduatoria pubblicata il 25.10.2017, che per manifestare 
l’interesse, hanno già inviato soltanto l’e-mail a maria.torri@ersu.me.it senza la 
copia del versamento della cauzione per il corrente A.A. 2017/2018 sono tenuti 
a inviare via e-mail copia del versamento entro le ore 12:00 del 14.11.2017, 
pena la perdita del servizio abitativo; 

 
N.B.: 

 a tutti gli idonei che hanno manifestato interesse alle assegnazioni pagando la 
cauzione, che per mancanza di alloggi non rientreranno negli elenchi previsti o 
che rinunceranno a vario titolo all’assegnazione, verrà restituita la cauzione nei 
termini più brevi possibili; 

 gli alloggi verranno assegnati presso le residenze più vicine al corso di studio, 
fino a esaurimento dei posti disponibili nella struttura. 
In mancanza di alloggi presso la residenza più vicina, gli studenti interessati 
verranno contattati da questo Ente per una proposta alternativa che dovranno 
accettare formalmente inviando una e-mail a maria.torri@ersu.me.it, il tutto in 
ogni caso in funzione delle disponibilità. 

 tutti gli idonei, che inseriti nella graduatoria per il servizio abitativo pubblicata il 
25.10.2017, non manifesteranno interesse nei tempi e nei modi secondo quanto 
dettagliatamente descritto nei punti precedenti, perderanno definitivamente per 
l’A.A. 2017/2018 il diritto all’assegnazione dell’alloggio a titolo gratuito. 
In caso di diponibilità potranno fare istanza nei modi e nei tempi secondo quanto 
descritto al punto 2. lettera d. 

 
Messina 10.11.2017 
 Il Dirigente dell’U.O.B. 2 
 Residenze e ristorazione universitaria 
 firmato 
 (arch. Ugo MAZZOLA) 


