
 

 

AVVISO: 
SISTEMAZIONE IDONEI (I) NEGLI ALLOGGI 

E.R.S.U. – ME  PER L’A.A. 2020/2021 
 

 
 
Dopo la “MANIFESTAZIONE INTERESSE SOLO PER GLI IDONEI (I) PER GLI ALLOGGI 
A.A. 2020/2021”, si comunica che in data odierna sul sito www.ersumessina.me.it sono stati 
pubblicati gli elenchi “Idonei primo anno”, dei soli idonei (I) che potranno occupare gli 
alloggi, con indicata la residenza di assegnazione. Le assegnazioni relative agli “Idonei 
anni successivi” sono state completate. 
Nel “Bando di concorso” nella “PARTE QUARTA – Servizio abitativo” all’Art. 36 “Modalità 
di accettazione del posto letto” viene dettagliatamente descritto tutto quanto 
indispensabile per la sistemazione negli alloggi.  
Si sottolinea che il check in degli idonei (I) previsti nell’elenco presso le varie residenze, 
sarà eseguito dal 27/11/2020 al 04/12/2020 nei seguenti orari: 
 

GIORNO ANNUNZIATA GRAVITELLI PAPARDO 
27, 30 novembre 
2020 - 1, 3, 4 
dicembre 2020 

dalle ore 8:30 alle 
ore 13:30  

dalle ore 8:30 alle ore 
13:30  

dalle ore 8:30 alle ore 
13:30  

02 dicembre 2020  
mercoledì  

dalle ore 8:30 alle 
ore 17:00  

dalle ore 8:30 alle ore 
17:00 

dalle ore 8:30 ore 
17:00 

 
Non saranno accettati studenti che si presenteranno al di fuori degli orari previsti 
nella suddetta tabella.  
Inoltre tutti coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, entro le ore 
13:30 del 04.12.2020 verranno ritenuti rinunciatari e perderanno il diritto all’alloggio 
gratuito.  
Eventuali adeguate motivazioni per la mancata presentazione dovranno essere inviate all’e-
mail ufficio.residenze@ersu.me.it entro le ore 13:00 del 04.12.2020 o, negli orari della 
suddetta tabella, chiamando i seguenti numeri telefonici:  
Annunziata 090357219  
Gravitelli 090675381  
Papardo 0906765830  
 
ATTENZIONE:  
La residenza di assegnazione segnata in elenco non è vincolante per l’ERSU in quanto 
soggetta all’effettiva disponibilità dei posti. Si consiglia, pertanto, di chiamare 
preventivamente la residenza di assegnazione ai numeri sopra indicati per verificare la 
disponibilità del posto alloggio. In caso contrario, si potrà optare per la sistemazione in altro 
residence. 



 

 

Tutti gli idonei del primo anno, che hanno manifestato interesse con l’invio della cauzione e 
che non sono rientrati tra gli aventi diritto, verranno contattati dopo il 04.12.2020, 
nell’eventualità siano rimasti posti liberi presso le nostre residenze. 
Ultimate tutte le procedure di assegnazione, a tutti gli idonei che hanno manifestato 
interesse e che per vari motivi non fruiranno del servizio abitativo, verrà restituita la 
cauzione. 
 
 
Messina 26.11.2020                                                Il Dirigente dell’U.O.B. 2 

Residenze e ristorazione universitaria 
(arch. Enrico Zaccone) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


