
 
SISTEMAZIONE ASSEGNATARI (A) NEGLI ALLOGGI PER 

L’A.A. 2022/2023 
 

Dopo la pubblicazione del 10/10/2022 sul sito istituzionale www.ersumessina.it della 
graduatoria del servizio abitativo A.A. 2022/2023, comprendente sia gli assegnatari (indicati 
nell’elenco con la lettera “A”) che gli idonei (indicati nell’elenco con la lettera “I”), in 
corrispondenza del numero identificativo (ID) pratica per l’individuazione dello studente, si 
comunica che il 14/10/2022 sul nostro sito è stato pubblicato l’elenco primi anni ed anni 
successivi, dei soli assegnatari (A) che potranno occupare gli alloggi, con indicata la 
residenza di assegnazione, così come previsto nella “PARTE QUARTA – Servizio abitativo” 
del “Bando di concorso”.  
Sempre 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 degli assegnatari (A).  
Si sottolinea che gli studenti risultati assegnatari (A) dovranno presentarsi presso la 
residenza di assegnazione secondo il seguente calendario: 

            GIORNO 
 

 ANNUNZIATA  
 

 GRAVITELLI  
 

 PAPARDO  
 

Lunedì 17 ottobre 2022 ore 9:00 - 12:00 ore 9:00 - 12:00 ore 9:00 - 12:00 
Martedì 18 ottobre 2022 ore 9:00 - 12:00 ore 9:00 - 12:00 ore 9:00 - 12:00 
Mercoledì 19 ottobre 2022 ore 9:00 - 12:00 ore 9:00 - 12:00 ore 9:00 - 12:00 
Giovedì 20 ottobre 2022 ore 9:00 - 12:00 ore 9:00 - 12:00 ore 9:00 - 12:00 
Venerdì 21 ottobre 2022 ore 9:00 - 12:00 ore 9:00 - 12:00 ore 9:00 - 12:00 

 
Le assegnazioni saranno effettuate in considerazione dei posti disponibili nell’ordine 
di presentazione dei beneficiari all’accettazione delle residenze. L’E.R.S.U. si riserva 
pertanto la facoltà di trasferimento da una residenza all’altra nel caso di esaurimento 
posti. 
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 
12:00 del 21.10.2022 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 12:00 del 21.10.2022, pena la 
decadenza del beneficio.  



Si ricorda che ai sensi dell’articolo 36 del “Bando di concorso” per effettuare l'accettazione 
del posto letto è necessario consegnare nella residenza di assegnazione i seguenti 
documenti: 
a. certificato medico rilasciato dal medico di famiglia (convenzionato con S.S.N.) o da una 
qualsiasi ASP (ex ASL) in data non anteriore a 15 giorni, attestante che il richiedente 
(studente) non soffra di malattie che pregiudichino la convivenza in comunità; 
b. ricevuta dell'avvenuto versamento di € 150,00, quale deposito cauzionale, richiesto a 
preventiva copertura di eventuali danni che lo studente potrebbe arrecare ai beni dell'Ente 
da effettuare, secondo le modalità previste dalla legge, tramite servizio PagoPa, 
collegandosi al link https://secure.pmpay.it/pmPortal/noregSearchSession.do del sito 
istituzionale dell’Ente selezionando in alto a destra la funzione “Inserimento spontaneo” e 
quindi “Cauzione servizio abitativo”. Dopo la verifica da parte di questo Ente di eventuali 
danni arrecati dallo studente all’alloggio o alle strutture pertinenti delle residenze, il deposito 
cauzionale viene restituito in tutto o in parte a fine A.A.; 
c. eventuale documentazione sanitaria, se prevista dalla normativa, in base all’evolversi 
della situazione pandemica da Covid-19; 
d. ricevuta di avvenuto versamento della retta alloggio 2021/22, se dovuta. 
La verifica della validità in corso del documento d’identità e, per gli studenti extracomunitari, 
della validità della documentazione relativa al permesso di soggiorno ovvero 
dell’attestazione dell’avvenuto versamento per il suo rinnovo, sarà effettuata dal personale 
addetto alle Residenze sull’apposito portale istituzionale. 
La mancata osservazione anche di uno solo dei punti precedenti di questo comma, non 
consente la presa di possesso dell’alloggio fino al perfezionamento di quanto prescritto, che 
dovrà avvenire entro cinque giorni dalla data prevista per l’assegnazione. 
Nel caso lo studente fruisca di una borsa di studio all’interno del progetto “Erasmus” è tenuto 
a comunicarlo a questo Ente con congruo anticipo e per tutto il periodo di fruizione perderà 
l’utilizzo dell’alloggio. Lo studente per tutto il periodo suddetto deve liberare l’alloggio da tutti 
i propri oggetti personali poiché l’ERSU potrà utilizzare l’alloggio per garantire il servizio ad 
altri studenti. 
I Responsabili delle Residenze Universitarie potranno consentire l’accesso e la 
conseguente presa di possesso dell’alloggio all’interessato solo dopo l’avvenuta 
acquisizione e verifica di tutta la documentazione prevista dal sopra citato art. 36 del “Bando 
di concorso”. 
In ultimo si chiede con cortese urgenza di comunicare a questo Ente eventuali cambi di corsi 
di studio rispetto a quelli già indicati in fase di assegnazione, per consentirci di organizzare 
gli spostamenti presso le residenze più vicine alla nuove sedi, sempre nell’ambito della 
disponibilità di alloggi.  
Al termine del periodo di locazione sarà redatto un elenco delle stanze lasciate sporche 
dagli studenti uscenti, ai quali verrà dedotta una quota della cauzione versata per la mancata 
pulizia e per eventuali altri danni procurati alla struttura. 
 
Messina 14.10.2022 

 
Il Dirigente dell’U.O.B. 2 

(arch. G. Anastasio) 
 

https://secure.pmpay.it/pmPortal/noregSearchSession.do

