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PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE FRA ANZIANI, DISABILI E 

STUDENTI UNIVERSITARI DENOMINATO “VICINATO SOLIDALE” 
 

 

BANDO DI CONCORSO 
PER ASSEGNAZIONE POSTO ALLOGGIO A FAVORE DEGLI ALLIEVI DELLA SEDE DI 

PIACENZA DEL POLITECNICO DI MILANO, DELL’UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO 

CUORE, DEI CORSI DI LAUREA IN INFERMIERISTICA E FISIOTERAPIA DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI PARMA E DEGLI ISCRITTI AI CORSI DEL BIENNIO E TRIENNIO DEL 

CONSERVATORIO “G. NICOLINI”. 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 
 

Il concorso per l’assegnazione dei posti alloggio concessi dal Comune di Piacenza, si 

rivolge agli studenti che, previa adesione al “Progetto Vicinato Solidale” nell’A.A. 

2019/2020 siano regolarmente iscritti alle attività didattico-formative svolte presso la 

sede di Piacenza del Politecnico di Milano, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dei 

Corsi di Laurea in Infermieristica e Fisioterapia dell’Università degli Studi di Parma e dei 

corsi del Biennio e Triennio del Conservatorio “G. Nicolini”, in possesso dei requisiti di 

merito e di situazione economica specificati nel presente bando. 
 

 

ART.1 

Per l’anno accademico 2019/2020 viene bandito il concorso a n. 25 posti alloggio a favore di studenti 

regolarmente iscritti presso la Sede di Piacenza del Politecnico di Milano, dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, dei Corsi di Laurea in Infermieristica e Fisioterapia dell’Università di Parma e dei corsi del 

biennio e triennio del Conservatorio “G. Nicolini”. 
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I dottorandi che svolgono la loro attività presso la sede di Piacenza del Politecnico e dell’Università 

Cattolica e gli studenti iscritti ai Corsi di Specializzazione attivi presso la Sede di Piacenza possono 

partecipare alla graduatoria in via residuale.  

 

ART. 2 

Le rette per l’uso degli alloggi da parte degli studenti sono determinate per l’A.A. 2019/2020, nei 

seguenti importi: 

• € 130 mensili per posto letto in camera doppia; 

• € 180 mensili per posto letto in camera singola. 

Le rette sopra riportate costituiscono il corrispettivo dovuto per l’utilizzo degli immobili e per gli arredi e 

i servizi assicurati dall’Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Piacenza con sede a Piacenza in 

via XXIV Maggio 26/28 (in seguito A.C.E.R.). 

In aggiunta alla retta è dovuto dagli utilizzatori degli alloggi una quota mensile di € 40,00 (QA), come 

acconto per le spese di riscaldamento e consumo di energia elettrica, che saranno rendicontati alla fine 

della locazione in funzione dei consumi determinati dai singoli contatori. 

Sarà inoltre richiesta una quota fissa di € 30,00 mensile (QS) per rimborso delle spese condominiali 

(acqua, pulizia parti comuni, luce scale, ecc.). 

Gli alloggi possono essere visionati sul sito: www.acerpiacenza.it. 

E’ data possibilità per gli studenti e le loro famiglie di prendere visione dell'alloggio prima di accettare 

l'assegnazione; tale possibilità viene esercitata previa richiesta di appuntamento con l’incaricato ACER 

arch. Manuele Biselli al seguente indirizzo di posta elettronica: manuele.biselli@acerpiacenza.it.   

 

ART. 3 

Le rette e quanto altro dovuto dagli utilizzatori degli alloggi saranno riscosse direttamente da A.C.E.R. 

 

ART. 4 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su apposito modulo da ritirare negli uffici della 

Direzione dell’A.S.P. Collegio Morigi – De Cesaris o scaricabile dal sito www.collegiomorigi.it e recante 

sulla busta l’indicazione “Progetto Vicinato Solidale”, Anno Accademico 2019/2020” dovrà pervenire 

entro il termine di cui al successivo art.5 al seguente indirizzo: A.S.P. Collegio Morigi – De Cesaris, via 

Taverna 37, 29121 Piacenza. 

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro 

e la data dell’Ufficio Postale accettante. 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

1) l’adesione al Progetto Vicinato Solidale allegato al presente bando; 

2) il luogo e la data di nascita; 

3) la cittadinanza; 

4) il luogo di residenza; 

5) il codice fiscale; 

6) il domicilio eletto ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere 

tempestivamente comunicata all’A.S.P. Collegio Morigi – De Cesaris all’indirizzo sopraindicato. 

7) la composizione della famiglia convivente; 
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8) il reddito complessivo LORDO della famiglia convivente o del nuovo nucleo familiare in caso di 

studente indipendente; 

9) la situazione patrimoniale della famiglia convivente o del nuovo nucleo familiare in caso di studente 

indipendente, da attestare mediante ISEE.  

10) l’eventuale godimento di Borse di Studio, Premi o consimili benefici; 

11) l’iscrizione al Corso di Laurea, Laurea Magistrale attivi presso la sede di Piacenza del Politecnico di 

Milano, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dei Corsi di Laurea in Infermieristica e Fisioterapia 

dell’Università di Parma e dei corsi del Biennio e Triennio del Conservatorio “G. Nicolini” per l’A.A. 

2019/2020 o l’iscrizione al test di ingresso. 

 

ART.5 

Le domande potranno essere presentate dal 20 giugno al 31 luglio 2019, la Commissione di cui al 

successivo art. 10 procederà all’assegnazione degli alloggi, sulla base della graduatoria. 

 

 

ART. 6 

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 

a) curriculum vitae e studiorum e ogni altro documento ritenuto utile al fine dell’assegnazione. 

Per i soli iscritti al primo anno: 

a) documento descrittivo della carriera degli ultimi tre anni di scuola media superiore, con indicazione 

dei punteggi ottenuti, in ciascun anno, in ciascuna materia (ad es. fotocopie di pagelle scolastiche). 

Per gli iscritti alla Laurea Magistrale: 

a) fotocopia del certificato di laurea con data e indicazione del voto riportato; 

b) fotocopia di un documento riportante la data di immatricolazione all’Università, gli anni di iscrizione e 

la durata del corso di laurea. 

c) Autocertificazione riportante gli esami sostenuti al 31 luglio 2019, con relativi crediti, voti, date e 

media. E’ data la possibilità allo studente di integrare la domanda con questa autocertificazione purché 

la presentazione non avvenga oltre la data del 31 luglio 2019. 

La mancata presentazione di un documento richiesto nel presente articolo o la mancanza nella domanda 

anche di una sola delle dichiarazioni di cui all’art. 4 possono comportare l’esclusione dal concorso. 

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta agli artt. 4 e 6 dovrà essere inviata in un plico 

unico. 

 

ART. 7 

Modalità di selezione per i candidati: 

I candidati verranno selezionati in base ai seguenti criteri: 

1) Il merito, per un punteggio massimo pari a 60 punti; 

2) La condizione economica, per un punteggio massimo pari a 20 punti; 

3) Il curriculum vitae, per un punteggio massimo pari a 10 punti; 

4) La residenza, per un punteggio massimo pari a 10 punti. 

Gli studenti residenti nel Comune di Piacenza sono di norma esclusi dall’assegnazione degli alloggi, salvo 

situazioni particolari valutate di volta in volta dalla Commissione di cui al successivo art. 10. 

La Commissione si riserva di valutare l’eventuale godimento di borse di studio o consimili benefici.  

Le decisioni della Commissione sono insindacabili. 



 4

 

ART. 8 

Criteri di assegnazione dei posti alloggio: 

le domande verranno valutate secondo i seguenti criteri in ordine decrescente di importanza: 

-domande di rinnovo per gli studenti in possesso dei requisiti; 

-domande di prima assegnazione; 

-altre domande di riassegnazione per studenti che abbiano ottenuto l’assegnazione durante il 

precedente anno accademico, ma che non hanno mantenuto i requisiti richiesti dal bando. 

Il Politecnico di Milano Polo Territoriale di Piacenza esercita, rispetto alla graduatoria risultante dal 

bando e dall’istruttoria espletata da A.S.P. Morigi – De Cesaris, la propria prelazione rispetto a 19 

posti letto in favore degli iscritti ai propri corsi di insegnamento. 

La Fondazione EDUCatt esercita la prelazione per 3 posti letto. 

L’Università degli Studi di Parma esercita la prelazione per 3 posti letto. 

Nel caso in cui alcuni alloggi o posti letto/studio non dovessero essere assegnati agli studenti dei 

predetti Atenei, tali posti potranno venire concessi, in ragione della graduatoria di cui sopra, anche ad 

alunni frequentanti altri corsi universitari istituiti sul territorio comunale.  

Entro il 09 agosto 2019, la Commissione di cui al successivo art. 10 procederà al rinnovo del posto 

alloggio per gli iscritti ai corsi di laurea, sulla base dei seguenti criteri: 

a) giudizio della Commissione sull’adempimento degli oneri derivanti dall’adesione al “Progetto di 

Vicinato Solidale”; 

b) iscrizione al corso di laurea e superamento entro il 31 luglio dell’anno accademico in corso, del 60% 

dei crediti previsti dal piano di studi per l’anno di corso, con media non inferiore a 24/30. 

Entro il 09 agosto 2019 la Commissione di cui al successivo art. 10 procederà all’assegnazione del posto 

alloggio per gli iscritti ai corsi di laurea. 

 

ART. 9 

Obblighi degli studenti ammessi: 

1) adempiere ai compiti previsti dall’allegato “Progetto di Vicinato Solidale” nei tempi e nei modi indicati 

nello stesso; 

2) il posto è nominativo e in nessun caso cedibile la violazione di questa norma comporta l’immediata 

decadenza del posto-alloggio; 

3) sottoscrivere il regolamento riguardante le strutture abitative; 

4) presentarsi entro sette giorni dalla pubblicazione degli elenchi per la sottoscrizione del contratto. 

Gli studenti che non si presenteranno, sono considerati rinunciatari e i posti non occupati sono assegnati 

agli studenti secondo l’ordine della graduatoria di riferimento; 

5) gli studenti che parteciperanno a programmi di mobilità internazionale, pur mantenendo la titolarità 

del posto alloggio, devono lasciare libero il posto nel periodo di permanenza all’estero e sono tenuti al 

pagamento del canone esclusivamente per il periodo di presenza; 

6) lo studente che si allontana momentaneamente è tenuto al pagamento del canone di alloggio anche 

per il periodo di assenza; 

7) lo studente che non conferma i requisiti richiesti dall’art. 8 del presente bando, è obbligato a lasciare 

l’alloggio entro tre giorni dalla comunicazione di esclusione dal concorso. 
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ART. 10 

La selezione verrà effettuata dalla Commissione allo scopo istituita e coordinata dall’A.S.P. Collegio 

Morigi – De Cesaris e composta da un rappresentate del Comune di Piacenza, un rappresentante del 

Politecnico di Milano Polo Territoriale di Piacenza, un rappresentante della Fondazione EDUCatt, un 

rappresentante dell’Università degli Studi di Parma e un rappresentante di A.C.E.R. Piacenza. La 

Commissione si riunirà presso la sede dell’A.S.P. Collegio Morigi – De Cesaris, in via Taverna 37. 

La Commissione deciderà sull'assegnazione degli alloggi entro il 09 agosto 2019. 

Le decisioni della Commissione sono insindacabili. 

 

ART. 11 

Una volta ricevuta comunicazione dell’esito del concorso, gli assegnatari dovranno produrre entro 7 

giorni - pena la decadenza del diritto al posto alloggio – la documentazione attestante quanto dichiarato 

nella domanda e precisamente ai punti 4– 8 – 9 dell’art. 4. Qualora da controlli effettuati dopo le 

assegnazioni, emergesse la non veridicità del contenuto anche di una sola delle attestazioni previste 

sulle dichiarazioni di cui all’art. 4, l’assegnazione del posto alloggio sarà immediatamente revocata, 

ferme restando le conseguenze di natura penale per la dichiarazione non veritiera. 

 

ART. 12 

La Commissione revocherà l’assegnazione del posto alloggio, anche in corso d’anno accademico, qualora 

valuti in termini negativi l’impegno profuso nell’adempimento dei compiti previsti dall’allegato 

“Progetto di Vicinato Solidale”.  

A tal fine il coordinatore del Progetto sottopone alla Commissione apposite relazioni periodiche. 

 

Piacenza, 17 giugno 2019 

 

       Il Direttore dell’A.S.P. Collegio Morigi – De Cesaris 

        

                                                                                                 


